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Dallo Studio Amato di Roma, 12 ottobre 2021 
 

Le agevolazioni prima casa con la separazione dei 

coniugi 
  

Risposta ad interpello 634 del 29 settembre 2021 dell’AE. 

 

Ricordiamo che le agevolazioni per l'acquisto della prima casa sono disciplinate dalla Nota 

II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 1986/131 (TUR) in base al quale è 

prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2% per i trasferimenti 

e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad 

eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 a condizione che l’acquirente 

dichiari di “non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su 

tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda 

proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le 

agevolazioni”. 

 

In deroga il legislatore ha concesso che l'aliquota del 2% si applica anche agli atti di 

acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito a condizione che l'immobile sia 

alienato entro un anno dalla data dell'atto. 

 

RICORDA: Nelle ipotesi di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, sono 

dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, 

nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e gli 

interessi. 

 

Nel caso in questione il contribuente che ha presentato l’interpello aveva comprato la casa 

insieme all'ex coniuge in regime della comunione legale dei beni, beneficiando delle 

agevolazioni e, successivamente era intervenuta la separazione consensuale. 

 

Lo stesso nel 2020 ha comperato una nuova abitazione chiedendo le agevolazioni, ma l’ex 

coniuge non aveva inteso acquistare la metà della casa. 
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Ne consegue che l’AE ha fornito risposta negativa all’utente perché le norme hanno natura 

agevolativa e non sono estensibili ad ipotesi non contemplate. 

 

RICORDA: Per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento dei benefici 

prima casa, a causa della pandemia il periodo di sospensione dei 

termini per l'agevolazione è stato prorogato al 31 dicembre 2021. 

Se ne ricava che, per gli acquisti avvenuti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 

dicembre 2021, i termini inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

 

mailto:info@studioamatoroma.it

