
 

 

COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA COSIDDETTA "DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE 

PRIMA CASA" 

 

 

Il presente documento è finalizzato a dare informazioni in merito alle 

norme di legge che regolano la cosiddetta "decadenza dall'agevolazione 

prima casa" e alle conseguenze che tale decadenza comporta. 

 

Al riguardo si fa presente che, qualora si proceda alla vendita di un 

immobile acquistato usufruendo della detta agevolazione da meno di 

cinque anni, ai sensi di legge, in caso di mancato riacquisto di altro 

immobile da adibire a propria abitazione principale nel termine di un 

anno dalla data di stipula dell'atto definitivo di vendita, si 

verificherà per la parte venditrice la decadenza dai benefici fiscali 

per l'acquisto della prima casa invocati nel suo titolo di acquisto. 

Tale decadenza comporterà per la stessa parte venditrice l'obbligo di 

corrispondere all'Agenzia delle Entrate una somma corrispondente alla 

differenza tra le imposte pagate al momento dell'acquisto e quelle che 

avrebbe dovuto pagare qualora non avesse invocato la predetta 

agevolazione prima casa, gli interessi di mora ed una sovrattassa pari 

al 30% della predetta differenza. 

A garanzia del pagamento di tale complessivo importo, allo Stato è 

riconosciuto un privilegio speciale sull'immobile compravenduto (ex 

artt. 2772 cod. civ. e 56, ultimo comma, d.P.R. n. 131 del 1986): cosa 

che vuol significare, in parole povere, che, se la parte alienante non 

pagherà all'amministrazione finanziaria il dovuto, lo Stato potrà 

rifarsi sull'immobile acquistato dalla parte acquirente (in tal senso 

nota n. 911-6090/2013 del 14 febbraio 2013 della Direzione regionale 

delle Entrate della Toscana).  

Si capisce bene, quindi, che si tratta di una questione particolarmente 

importante e che non va assolutamente sottovalutata. 

Pertanto, in presenza delle suddette condizioni, il notaio, a tutela 

innanzitutto della parte acquirente ma anche, come sarà precisato nel 

prosieguo, della parte alienante, può offrire un ulteriore servizio 

(non imposto né richiesto dalla legge) assolutamente gratuito: quello 

di farsi lasciare in deposito fiduciario dalla parte alienante, a 

garanzia delle ragioni della parte acquirente in caso di detta 

decadenza, stante il suddetto privilegio speciale spettante 

all'amministrazione finanziaria, una somma all'incirca corrispondente 

all'importo complessivo che la parte alienante dovrà corrispondere 

all'amministrazione finanziaria in caso di decadenza dal beneficio 

prima casa; la somma al notaio depositata a tale titolo sarà restituita 

alla parte alienante in caso di avvenuto riacquisto da parte di 

quest'ultima di altra casa adibita a sua abitazione principale entro 

l'anno dalla vendita oppure al momento in cui sarà portata al notaio 

depositario la quietanza rilasciata dall'amministrazione finanziaria 

comprovante il pagamento dell'intera somma da essa liquidata a causa 

di detta decadenza. 

 

Tale servizio, come anticipato, è volto a tutelare ovviamente la parte 

acquirente, ma in realtà tutela anche la parte alienante. Quest'ultima, 

infatti, per legge, al momento della vendita, presta la garanzia per 

evizione, che comporta l'obbligo di rimborsare alla parte acquirente, 

qualora questa dovesse subire in futuro la perdita del bene acquistato, 

il prezzo della compravendita e le spese sostenute e di risarcirle 

tutti i danni subiti. 

 

Viene rimesso, pertanto, alle parti la scelta concorde se avvalervi o 

meno del predetto servizio offerto gratuitamente dal notaio: al 

riguardo facendo presente che tutti i rischi sopra esposti saranno 



specificati all'interno dell'atto di compravendita con espresso 

esonero per il notaio rogante da ogni responsabilità. 

 

 

 


