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IN SINTESI 
 
La Cassazione si è espressa sulla decadenza delle agevolazioni tributarie previste dalla legge 604 del 
1954, già concesse per l’acquisto di un terreno, in caso di permuta di parte di esso con altro terreno 
confinante. 

Sostanzialmente, i giudici riconoscono alla permuta il carattere della alienazione, ovvero l’essenziale 
funzione traslativa sia di cose che di diritti.  Pertanto, osservano gli stessi, il tentativo di negare il 
carattere di alienazione ad un atto di permuta, che per l’appunto ha ad oggetto il reciproco 
trasferimento della proprietà di cose, non ha alcuna ragionevolezza giuridica. 
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Si riporta una interessante pronuncia della Cassazione sul rapporto tra alienazione e atto di permuta 
nell’ambito della disciplina normativa che regolamenta la decadenza dalla agevolazione tributaria in 
materia di piccola proprietà contadina (p.p.c). 

Con sentenza n. 2013 del 26-01-2018 i giudici di legittimità hanno affrontato il problema se 
nell’ambito del sistema normativo che regola la formazione della piccola proprietà contadina la 
permuta di un fondo con altro terreno, entro il quinquennio dell’acquisto, determini la decadenza 
dalla agevolazione tributaria prevista (all’epoca in cui era stato convenuto l’acquisto) dalla L. n. 604 
del 1954. In altre parole, i giudici sono stati chiamati ad esprimersi sulla possibilità che le agevolazioni 
tributarie previste dalla citata legge, già concesse per l’acquisto di un terreno, possano non decadere 
in caso di permuta di parte di esso con altro terreno confinante. 

In particolare, Il contribuente, proponeva ricorso avverso la decisione dei giudici di appello – 
Commissione Tributaria Regionale Friuli1 - assumendo che nel caso del “permutante” che “permuta” 

                                                           
1 Vicenda processuale: 

Un contribuente impugnava un provvedimento di revoca, da parte della Amministrazione Finanziaria, delle agevolazioni 

tributarie concesse ai sensi della Legge n. 604 del 1954, in quanto aveva alienato l’immobile prima del compimento del 

quinquennio. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine (CTP) accoglieva il ricorso proposto da parte del contribuente, 

affermando che le agevolazioni fiscali di cui alla Legge n. 604 del 1954, art. 7, e D.Lgs. n. 228 del 2001, già concesse per 

l’acquisto di un terreno, non decadono in caso di permuta di parte di esso con altro terreno confinante, laddove la 

permuta stessa sia stata posta in essere per il migliore sfruttamento del fondo.   

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli (CTR) riformava, su appello della Amministrazione Finanziaria, l’anzidetta 

decisione della CTP, osservando che la disciplina dettata dalla Legge n. 604 del 1954 prevede espressamente le ipotesi in 

cui la decadenza non opera. Ne consegue che la permuta dei terreni acquistati con i benefici fiscali in parola non rientra 

nei casi di esclusione contemplati dalla anzidetta legge, indipendentemente dal fine dell’operazione.   
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il fondo entro il quinquennio non si realizzano i presupposti per la decadenza dalle agevolazioni 
tributarie, in quanto l’art. 7 della legge sull’arrotondamento della proprietà contadina “[..] non 
menziona espressamente il caso del “permutante” che “permuta”[…]”, facendo, piuttosto, solo 
riferimento alla alienazione. Conseguentemente, a parere del ricorrente la CTR, ritenendo, invece, 
sussistenti i presupposti per la decadenza della agevolazione in esame, avrebbe operato una 
interpretazione analogica in “malam partem”. 

La Corte di Cassazione, con sentenza 26/01/2018, n. 2013 (che si allega), ha rigettato la tesi del 
ricorrente confermando la pronuncia dello CTR. 

La Corte ha precisato che alla base del sistema normativo che regola la formazione della piccola 
proprietà contadina vi è il divieto di cessare dalla coltivazione diretta del fondo assegnato. Ne 
consegue che in base all’art. 7 della L. 604/1954 decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il 
permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti, fatti ai sensi 
della medesima legge, aliena volontariamente il fondo (o i diritti parziali su di esso acquistati).    

I giudici di legittimità, sostanzialmente, a fronte delle ragioni di parte ricorrente (sopra riportate) 
affermano che la permuta realizza comunque una “alienazione”, ovvero l’essenziale funzione 
traslativa sia di cose che di diritti. Più nello specifico i giudici, tra gli altri punti, evidenziano che 
l’alienazione è il trasferimento della proprietà su un determinato bene da un soggetto ad un altro 
mediante un atto negoziale, e non coincide con la vendita essendo un evento economico neutrale 
rispetto alla forma negoziale.  

Pertanto, osservano i giudici di legittimità, non ha alcuna ragionevolezza giuridica negare il carattere 
di alienazione ad un atto di permuta, che per l’appunto fa uscire dal patrimonio un bene trasferendo 
il relativo diritto di proprietà da un soggetto ad un altro, ancorché non in cambio di una somma di 
denaro. Con la conseguenza che la cessione del bene acquistato con le agevolazioni fiscali della p.p.c. 
con un contratto di permuta fa decadere dalle agevolazioni tributarie beneficiate. 

La scrivente Area, restando a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, si riserva di 
fornire ulteriori aggiornamenti e precisazioni in relazione alla evoluzione giuridica e giurisprudenziale 
della materia in esame. 

 

Cordiali saluti 

 

Francesca Tascone 

Direttore 
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