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a cura di Erminia Procopio e Alessandra Ferranti  

 

Con la sentenza n. 20077 del 22 giugno 2022, la Suprema Corte si è pronunciata in merito all’applicabilità 

dell’IVA in misura ridotta sull’acconto versato per l’acquisto di un’abitazione nell’ipotesi in cui la dichiarazione 

del promissario acquirente di voler beneficiare delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa non 

sia contenuta già nel contratto preliminare. 

Nella fattispecie analizzata dalla Corte di Cassazione, il contratto preliminare di acquisto dell’abitazione non 

recava la dichiarazione di sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per usufruire dell’agevolazione “prima 

casa”, ma tale dichiarazione era stata fornita solo in sede di sottoscrizione del successivo contratto di 

compravendita. 

In sede di conclusione del contratto preliminare, erano stati versati acconti con applicazione dell’IVA nella 

misura ridotta del 4% prevista dal numero 21 della Tabella A, Parte II, del D.P.R. n. 633/1972 per l’acquisto di 

abitazioni che, appunto, soddisfano le condizioni per fruire dell’agevolazione prima casa. 

L’Agenzia delle Entrate aveva, quindi, provveduto al recupero della differenza tra l’IVA agevolata nella misura 

del 4% applicata sugli acconti e l’IVA nella misura ordinaria. A parere dell’Agenzia delle Entrate, in assenza 

della suddetta dichiarazione di sussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione “prima casa” nel contratto 

preliminare, il promittente venditore avrebbe dovuto applicare l’IVA sugli acconti nella misura ordinaria e poi 

emettere nota di variazione ex art. 26, D.P.R. n. 633/1072, a seguito della conclusione del contratto definitivo 

di compravendita per ridurre l’importo dovuto a titolo di IVA. 
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La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto illegittima la pretesa dell’Agenzia delle 

Entrate di riscuotere l’IVA in misura maggiore sugli acconti per poi imporre al contribuente di ricorrere al 

meccanismo della variazione in diminuzione in un caso in cui, come quello in esame, era pacifico sin dalla 

conclusione del contratto preliminare che vi fossero le condizioni per l’applicazione dell’IVA – pur mancando 

la dichiarazione di sussistenza delle stesse nel contratto. 

La richiesta dell’Agenzia delle Entrate di ricorrere al meccanismo della variazione dell’imposta sarebbe 

contraria al principio unionale di neutralità dell’IVA. Come chiarito dalla Corte di Cassazione “posto che la 

base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, l’amministrazione tributaria non può 

riscuotere a titolo di iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo”. 

La Corte di Cassazione conclude affermando che poiché la dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni 

per fruire dell’agevolazione prima casa rileva nel momento in cui si realizza l’effetto traslativo (ovvero, alla 

stipula del contratto definitivo), le somme incassate in un momento precedente a qualsiasi titolo (di acconto 

o di caparra) devono essere sottoposte a tassazione agevolata purché i requisiti per fruirne sussistano al 

momento della stipula del definitivo e l’acquirente ne abbia fatta espressa dichiarazione in tale atto. Ciò si 

pone in linea con quanto in altre occasioni affermato dalla stessa Corte (Cass. n. 5943/17).  

___________________________ 

 

DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere 

legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la 

collaborazione dei suoi professionisti. 

 


