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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La Corte: 

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati. 

Osserva: 

La CTR di omissis ha respinto l'appello di P.A. ed altri - appello proposto contro la sentenza n. 

100/02/2006 della CTP di omissis che ha rigettato il ricorso dei contribuenti - ed ha così confermato 

l'avviso di liquidazione - IVA emesso a seguito della revoca delle agevolazioni "prima casa" per 

l'immobile sito in Pietrasanta, acquistato dai contribuenti con atto 4.12.2003, sulla premessa che 

detto immobile avesse caratteristiche "di lusso". 

I contribuenti hanno interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 

L'agenzia si è costituita con controricorso. 

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai 

sensi dell'art. 375 c.p.c.. 

Infatti, con il primo motivo di impugnazione, (rubricato come: 

"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, nota II bis, comma 4, della Tariffa Parte I allegata al 

D.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 14 preleggi, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, in relazione all'art. 

360 c.p.c., n. 3, assistito da idoneo quesito) i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di appello 

ha ritenuto esercitabile in capo al soggetto acquirente il recupero dell'IVA ad aliquota ordinaria, per 

quanto (trattandosi di requisito di natura oggettiva) non ricorresse l'ipotesi di mendacio riferibile 

alla stessa parte acquirente e perciò non potesse farsi applicazione della disposizione eccezionale 

prevista dal menzionato comma 4. 

L'assunto appare manifestamente infondato, alla luce della recente e pienamente condivisibile 

giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26259 del 29/12/2010) secondo cui: "In 

tema di IVA, ne caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, 

usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'IVA con aliquota del 4%, ai sensi 

del disposto del n. 21) della parte seconda della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633, in luogo di quella ordinaria del 20%, l'Ufficio emette l'avviso di liquidazione della maggiore 

imposta dovuta direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto 

l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte dei venditore dell'immobile è derivata da una 

dichiarazione mendace dell'acquirente, la quale istituisce - ai sensi dell'art. 1 della nota II - bis della 

tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dalla seconda parte del predetto punto n. 

21), - un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione finanziaria. (Principio 

affermato ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65, per assicurare l'esatta osservanza e 

l'uniforme interpretazione della legge)". 

Quanto poi al secondo motivo di impugnazione (rubricato come:'"contraddittoria motivazione circa 

un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5"), esso si palesa inammissibile, 

atteso che il giudice di appello - essendosi limitato a fare applicazione della norma di legge - non 

può essersi contraddetto in orine ad alcun "fatto decisivo", che infatti non è stato identificato dalla 

parte ricorrente, la quale ha fatto riferimento alla "legittimità del recupero", e perciò appunto alla 

questione della corretta applicazione della menzionata norma di legge. 

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza 

ed inammissibilità. 

Roma, 15 luglio 2011. 

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; 

che la parte ricorrente ha depositato sia memoria illustrativa sia istanza di rimessione della causa 

alle S.U. di questa Corte prospettando la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla 



questione controversa, contrasto rinvenibile nelle distinte pronunce adottate da un lato da Cass. 

26259/2010 (a cui si da continuità nella relazione che precede; più di recente anche Cass. 

10807/2012) e d'altro lato da Cass. 3291/2012 (massimata nel modo che segue: "l'esecuzione di 

operazioni imponibili ai fini del l'IVA comporta ex lege l'instaurazione di due autonomi rapporti 

giuridici, l'uno tributario e pubblicistico tra l'Erario ed il cederne o prestatore, l'altro civilistico tra 

quest'ultimo e il cessionario o committente, riguardo alla rivalsa. Pertanto, allorchè il cedente sia 

stato indotto in errore dal cessionario sull'effettiva applicabilità di un'aliquota agevolata, non può 

ripetere da quest'ultimo - estraneo al rapporto pubblicistico - la maggiore imposta che gli venga 

richiesta dall'Erario, in conseguenza di un accertamento o di una rettifica, D.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633, ex art. 60, sebbene egli non resti privo di tutela, potendo esercitare la rivalsa fino 

all'emissione dell'atto impositivo (accertamento o rettifica), integrando la fattura originaria, ovvero 

emettendo fattura tardiva"); 

che la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa, e perciò non può essere accolta la correlata 

istanza di rimessione alle S.U., atteso che non esiste incompatibilità logica tra gli argomenti su cui 

si fondano le menzionate pronunce, la seconda (peraltro emanata in materia di appalto e perciò 

relativa a fattispecie alla quale non risulta essere applicabile la disciplina dettata dell'art. 1 nota II 

bis, comma 4 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, la quale si riferisce ai soli atti 

traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili) perchè improntata alla regola generale 

secondo cui l'unico soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è il cedente - prestatore - 

D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17 - perciò tenuto all'obbligo della fatturazione ed all'obbligo di 

corrispondere la maggiore imposta acclarata in sede di accertamento dell'erronea applicazione di 

aliquote inferiori a quella ordinaria, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del cessionario - 

comittente (in termini vedi pure Cass. 24794/2005); la prima (emanata nella specifica materia 

regolata dall'art. 1 dianzi citato) perchè improntata alla disciplina speciale dettata a tutela dello 

specifico interesse di prevenire dichiarazioni mendaci in sede di stipula di atti pubblici di vendita di 

immobili destinati a prima casa e per i quali l'acquirente può fruire di agevolazioni condizionate alla 

sussistenza di determinate caratteristiche di cui deve assumersi l'onere della dichiarazione. A 

quest'ultimo proposito è costante l'indirizzo di questa Corte che ritiene di rinvenire natura 

sanzionatola nell'ammontare totale della somma e correlata maggiorazione prevista dal predetto art. 

1, comma 4, (a carico dell'acquirente che dichiari incorra in mendacio circa la sussistenza dei 

presupposti per fruire delle menzionate agevolazioni), per l'ipotesi di cessioni soggette ad IVA, 

senza alcun pregiudizio - perciò - dell'eventuale attività dell'Ufficio IVA nei confronti del venditore 

(in termini Cass. 7163/2007). Le precedenti considerazioni inducono a ritenere che non vi sia alcun 

contrasto ideologico tra le richiamate pronunce, le quali applicano distinte e differenziate discipline 

che non si trovano tra loro in relazione alternativa ma di piena compatibilità; 

che neppure può essere condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui la dianzi evidenziata 

disciplina sanzionatoria sarebbe correlata al solo mendacio avente ad oggetto le condizioni 

("soggettive") contemplate nelle lettere a), b), c), del più volte menzionato art. 1, e non anche il 

mendacio correlato alla affermazione della sussistenza del presupposto ("oggettivo") concernente la 

categoria catastale di iscrizione del fabbricato, atteso che (secondo quanto ha già chiaramente 

evidenziato Cass. 10807/2012) la disposizione del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 non può non 

regolare tutte le ipotesi di accertata non spettanza del beneficio fiscale richiesto dall'acquirente, il 

quale è appunto onerato di dare atto delle sussistenza non solo dei requisiti soggettivi ma anche di 

quelli oggettivi ai fini della fruizione del beneficio medesimo e perciò dell'esercizio del diritto 

soggettivo che vi è correlato. In virtù della sola affermazione della sussistenza di tutti gli anzidetti 

requisiti, infatti, è imposto al venditore di applicare l'aliquota ridotta, senza che gli competa il 

potere giuridico di contestare la manifestazione di volontà dell'acquirente o di verificare l'effettiva 

sussistenza delle predette condizioni; 

che - pertanto - il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in 

fatto e in diritto esposti nella relazione e ritiene che il ricorso debba essere rigettato; 

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza. 



 

P.Q.M. 

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, 

liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. 
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