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L’accordo tradonanteedona-

tario espressoal finedi risol-
vere uncontrattodidonazione
(èil cosiddetto “ mutuodissen-

so , conosciutoanchecome
“ mutuoconsensorisolutivo”)
conl’effetto, quindi, cheil be-

ne oggettodi donazionetorna
aesseredi titolarità del sog-
getto donante,nonprovoca la
decadenzadall’agevolazione
“ prima casa”, di cui la dona-

zione aveva beneficiato, se
l'accordo risolutivoèstipulato
primadeldecorsodi unquin-

quennio dalla datadel con-

tratto di donazione.
Èquestaladecisioneespressa

dallaCassazionenell’ordinanza
del aprile .

Il tema trattato era quello
della decadenzadall’agevola-
zione prima casaperalienazio-
ne infraquinquennale:infatti,
chibeneficia dell'agevolazione
“ primacasa”(nelladonazione,
essavalead abbatterealla mi-

sura fissa le imposte ipotecaria
e catastale,altrimenti dacalco-
larsi rispettivamente conleali-

quote del e dell’ %)nondeve
alienare,néatitolo oneroso,né
a titolo gratuito, il beneog-

getto di acquisto agevolato; se
si verifica la violazione di
questoobbligo (a meno di non
effettuare,entro un anno
dall'alienazione,il riacquisto

di unacasadaadibireadabi-

tazione principaledelcontri-
buente), si ha la decadenza
dall’agevolazione,con il ri-
sultato chesi rendonodovute
l’imposta calcolatain modo
ordinario, aumentatadegli
interessimoratori,eunasan-

zione pari al %delladiffe-
renza tral’imposta ordinaria
e l’imposta agevolata.

Nel caso affrontato dalla

Cassazione,siè discussodun-
que se il mutuo dissenso
espressoverso la donazione
agevolata,in una data com-
presa entroil quinquenniodal
giornonel qualeladonazione
era statastipulata, fosseda
considerare un’alienazione
effettuatadaldonatarioe, co-
me tale,un attotaleda com-

portare la decadenzadall’age-
volazione ottenuta in sededi
stipula della donazione.

La Cassazioneharisposto
in sensonegativo:l’accordo
risolutorio « nonhaprodotto
uneffettotraslativo del bene,
ma hapostonel nulla l’atto di
donazionecon effetti retroat-
tivi sicchèessodeveconside-

rarsi tamquamnonesset» (e
cioè comesenon fossemai
statostipulato).

In sostanza,non si decade
dall’agevolazioneperla ragio-
ne cheilmutuo dissensononè
un’alienazione, maèunaradi-
cale cancellazioneex tuncdel-
l’atto oggettodirisoluzione:il
benedonatotornanellasfera
giuridica del donantenona se-

guito di untrasferimentoef-

fettuato daldonatario,maco-
me sela donazionenonfosse
mai statastipulata.

È, dunque, impedito l’in-
gresso a ogni ragionamentoin
ordine alla decadenzadal-

l’agevolazione ottenutain se-
de di donazione, semplice-
mente perché il mutuodissen-
so, elimina aborigine l’attodi
donazionee ripristina la si-
tuazione giuridica che vi era
anteriormentea esso.
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