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AGGIORNAMENTI DICEMBRE 2016 PARTE II 
 

 LOCAZIONE IMMOBILIARE 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Locazione immobiliare: aspetti civilistici, fiscali ed adempimenti 

Il legislatore civile rispetto a quello fiscale, in merito al contratto di locazione, 
prevede delle discipline che sotto diversi aspetti sono diverse l’una dall’altra. Ad 
esempio, ai fini dell’obbligo di richiedere la registrazione del contratto, mentre ai 
fini civilistici questo è fatto ricadere esclusivamente sul locatore (con obbligo di 
darne comunicazione al conduttore), dal punto di vista fiscale, l’obbligo resta “in 
capo alle parti contraenti”. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Bonus "compra-affitta": deduzione per l'acquisto o costruzione di 
immobili da destinare alla locazione 

Al fine di incentivare la compravendita degli immobili di nuova costruzione rimasti 
invenduti, nonché sopperire alle necessità abitative, è stata introdotta una nuova 
deduzione. Questa prevede la possibilità di dedurre dal proprio reddito il 20% del 
costo d'acquisto di un immobile abitativo da concedere in locazione continuativa 
per una durata minima di 8 anni. L'importo massimo agevolabile è individuato in 
300.000 euro. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Decreto fiscale, accise: chiarimenti delle Dogane 

Lavoro – Mandato politico e sindacale: denuncia contributiva 

Impresa – Credito d’imposta per investimenti in Sicilia 

Scadenze dal 15 al 29 dicembre 2016 
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ADEMPIMENTI 
ADEMADEMPIMENTI 

LOCAZIONE IMMOBILIARE: 

ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI ED ADEMPIMENTI 

di Antonio Gigliotti 

Il legislatore civile rispetto a quello fiscale, in merito al contratto di locazione, prevede delle discipline 

che sotto diversi aspetti sono diverse l’una dall’altra. Ad esempio, ai fini dell’obbligo di richiedere la 

registrazione del contratto, mentre ai fini civilistici questo è fatto ricadere esclusivamente sul locatore 

(con obbligo di darne comunicazione al conduttore), dal punto di vista fiscale, l’obbligo resta “in capo 

alle parti contraenti”. All’interno del presente documento informativo, si vuole, dunque, procedere ad 

analizzare entrambe le discipline, senza tralasciare gli adempimenti obbligatori che la parti (locatore e 

conduttore) devono porre in essere. 

 

Aspetti civilistici 

La definizione di contratto di locazione è contenuta nell’art. 1571 del codice civile. 

CONTRATTO DI LOCAZIONE  (ART. 1571 C.C.) 

Contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un 

dato tempo, verso un determinato corrispettivo. 

 

Dalla predetta definizione è possibile individuarsi alcuni elementi tipici cui le parti (locatore e 

conduttore) devono attenersi nella redazione del contratto stesso, ossia: 

� durata; 

� generalità delle parti; 

� identificazione del bene; 

� corrispettivo pattuito (canone di locazione); 

� data di stipula e decorrenza. 

 

 

La durata 

La durata del contratto è normalmente stabilita dalle diverse leggi speciali emanate in materia che si 

occupano di definire i termini di decorrenza. 

Per la locazione, le Leggi di riferimento sono la n. 431/1998 e la n. 392/1978. 
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DURATA CONTRATTO DI LOCAZIONE 

TIPO DI CONTRATTO • DURATA MINIMA 
Locazione uso abitativo 

(Legge n. 431/1998) 

� 4 anni + 4 anni (se a canone libero); 

� 3 anni + 2 anni (se a canone concordato) 

Locazione uso commerciale 

(Legge n. 392/1978) 

� 6 anni + 6 anni  

� oppure 9 anni + 9 anni se trattasi di attività alberghiere. 

 
Dunque, ai sensi delle citate Leggi, le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non 

inferiore ad un determinato tempo (ad esempio quattro anni prorogabili per altri quattro per quelli ad 

uso abitativo). Ciò sta significando che, decorsi, ad esempio, i primi 4 anni di durata, il contratto si 

rinnova automaticamente per altri 4 anni. 

Tuttavia, sono fatti salvi determinati motivi che potrebbero legittimare la mancata volontà di proroga. In 

particolare, ad esempio, la stessa legge n. 431/1998 stabilisce che alla prima scadenza del contratto 

(ossia alla scadenza dei primi 4 anni o dei primi 3 anni se trattasi di locazione a canone concordato), il 

locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al 

conduttore con preavviso di almeno sei mesi. Tuttavia, è necessario che a tal fine la non volontà di 

prorogare il contratto sia dovuta ad uno o più specifici motivi. 

La tabella che segue riepiloga tali motivi, sia se trattasi di locazione uso abitativo sia se trattasi di uso 

commerciale. 

MANCATA PROROGA 

Tipo di 

contratto 
Motivo della non proroga (locatore) 

Locazione 

uso abitativo 

(Legge  

n. 431/1998) 

 

� il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, 

artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei 

parenti entro il secondo grado; 

� il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità 

pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto 

intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le 

predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il 

locatore abbia la piena disponibilità; 

� il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello 

stesso comune; 

� l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba 

essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la 

permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili 

lavori; 
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� l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, 

ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per 

realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo 

piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per 

eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile 

stesso; 

� quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il 

conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; 

� il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri 

immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria 

abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da 

esercitare con le modalità di cui agli artt. 38 e 39, l .27 luglio 1978, n. 392. 
 

Locazione 

uso 

commerciale 

(Legge n. 

392/1978) 

� adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il 

secondo grado in linea retta; 

� adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti 

entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell’articolo 

27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto 

pubblico, all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità 

istituzionali; 

� demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale 

ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento 

sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle 

leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione 

è condizione per l’azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si 

risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o 

della concessione e quest’ultima non sia stata nuovamente disposta; 

� ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla 

vendita conforme a quanto previsto nell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, 

n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano 

incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile. 

 

 
Consigli per il locatore 

(Non volontà di prorogare) 

TIPO COSA FARE 

USO  Il locatore deve manifestare la propria volontà al conduttore di non voler 
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ABITATIVO prorogare il contratto. A tal fine deve: 

• inviare il preavviso almeno 6 mesi prima della scadenza con raccomandata 

AR così da avere data certa circa il momento in cui è avvenuto 

l’adempimento formale; 

• specificare esattamente il motivo (tra quelli di cui sopra); 

• dare seguito al motivo specificato nella lettere inviata al conduttore. 

USO 

COMMERCIALE 

Il locatore deve manifestare la propria volontà al conduttore di non voler 

prorogare il contratto. A tal fine deve: 

• inviare il preavviso almeno 12 o 18 mesi (se trattasi di locazione di 

immobile avente ad oggetto attività alberghiera) prima della scadenza con 

raccomandata AR così da avere data certa circa il momento in cui è 

avvenuto l’adempimento formale; 

• specificare, a pena di nullità, il motivo, tra quelli elencati in precedenza; 

dare seguito al motivo specificato nella lettera inviata al conduttore. 

 
 
 
Da sapere 
 
 

Cosa succede  

Tipo Da sapere 

USO 

ABITATIVO 

 
 

� Se il locatore, alla prima scadenza, non eserciti la propria facoltà di non 

rinnovo, il contratto è automaticamente prorogato alle stesse condizioni di 

altri 4 anni (o 2 per i contratti a canone concordato). 

 

� Al termine degli 8 anni (4 + 4) o 5 anni (3 + 2) ciascuna delle parti ha diritto di 

attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al 

rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione (con lettera 

raccomandata) da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. 

La parte interpellata a sua volta è chiamata a rispondere a mezzo lettera 

raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata 

stessa. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto 

alla data di cessazione della locazione. Si tenga però presente che, in 

mancanza della raccomandata il contratto è rinnovato tacitamente alle 

medesime condizioni (per altri 4 + 4 o 3 + 2). 
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USO 

COMMERCIALE 

� Se il locatore, alla prima scadenza, non eserciti la propria facoltà di non 

rinnovo, il contratto è automaticamente prorogato alle stesse condizioni di 

altri 6 anni (o 9 anni se trattasi di attività alberghiere); 

� Al termine dei 12 anni (6 + 6) o 18 anni (9 + 9) la rinnovazione non ha luogo se 

sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera 

raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza). 

 

Generalità delle parti 

 

Altro elemento tipico da indicare nel contratto sono le generalità delle parti, ossia: 

� nome e cognome (o ragione sociale se si tratta di un'azienda); 

� data e luogo di nascita; 

� indirizzo di residenza o sede sociale; 

� codice fiscale o partita iva. 

 

Identificazione del bene 

 

Il contratto deve indicare tutti i dati idonei all’identificazione del bene, ossia:  

• indirizzo completo di ubicazione dell’immobile (precisare eventualmente anche scala e 

piano); 

• i dati catastali (particella, sezione, categoria, zona censuaria, ecc.); 

• i locali e i servizi di cui si compone, oltre alle eventuali pertinenze; 

• l’uso cui deve essere destinato dal conduttore (abitazione, ufficio, ecc.).  

 
Il corrispettivo 
 
Altro elemento essenziale è l’indicazione del canone annuo pattuito tra le parti. Occorre indicare: 

• il canone annuo (escluse le spese, quali ad esempio quelle condominiali); 

• le modalità e i tempi di pagamento (rata mensile, ecc.); 

• l’aggiornamento automatico ISTAT (75% per l’uso abitativo e 100% per quello commerciale); 

• l’eventuale accordo locale di riferimento (qualora trattasi di contratto “ a canone 

concordato”); 

• l’eventuale deposito cauzionale dovuto dal conduttore. 

 
La data di stipula e decorrenza 
 
Data di stipula e data di decorrenza possono anche non coincidere. Infatti: 
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Data stipula e decorrenza  

Tipo Cos’è 

Data di stipula � Data in cui le parti firmano il contratto 

Data di 

decorrenza 

� Data da cui decorre il contratto (può essere anteriore a quella di 

stipula) 

 

L’APE 
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara 

di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, 

sull’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, 

inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari 

(Dl 145/2013). 

 

La forma del contratto 
La forma del contratto di locazione è quella scritta. 

 

Regime di tassazione del canone 

Il locatore è chiamato a dichiarare (ai fini reddituali) il canone annuo percepito. In particolare, il canone 

va dichiarato nel quadro del modello dichiarativo (Modello Unico o 730) dedicato agli immobili. 

Quindi, ad esempio, con riferimento ai fabbricati, questi deve indicare il canone ed a seconda del regime 

di tassazione scelto confluirà nel suo reddito complessivo. In particolare, nel caso di tassazione ordinaria 

(NO cedolare secca), confluirà nel suo reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito: 

• il 95% del canone; 

• il 75% del canone, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della 

Giudecca, Murano e Burano); 

• il 65% del canone, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). 

 

La cedolare secca 

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva 

dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). L’opzione può essere 

esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o 

studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, 

oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione 

che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione 
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della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la 

sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata. 

Il canone di locazione percepito dal locatore, dunque, non è soggetto ad Irpef e relative addizionali, ma 

è soggetto ad “imposta sostitutiva” la quale è determinata applicando al 100% del canone percepito le 

seguenti aliquote: 

� 21%; 

� 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni 

con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in 

pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, 

Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni 

capoluogo di provincia. L’aliquota del 10% si applica anche ai contratti di locazione stipulati 

nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore 

della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del 

verificarsi di eventi calamitosi. 

 

Effetti della cedolare sul reddito 

Il reddito assoggettato a cedolare: 

� è escluso dal reddito complessivo del locatore; 

� su di esso non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni; 

� deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della 

determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di 

requisiti reddituali (determinazione dell’ISEE, determinazione del reddito per essere 

considerato a carico). 

 
Adempimenti (fiscali) 

La disciplina fiscale prevede che, tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli 

relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente 

registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del 

canone pattuito. L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non 

superano i 30 giorni complessivi nell’anno C.d. contratti stagionali). 

 

Obbligo di registrazione (fiscale) 

Responsabilità Dove Termini 

L’obbligo grava su 

entrambe le parti 

Presso qualsiasi ufficio 

dell’Agenzia delle 

Entrate 

Entro 30 giorni dalla data di stipula. Se tuttavia, la 

data di decorrenza è anteriore da quella di stipula, i 30 

giorni decorrono da quella di decorrenza. 
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ATTENZIONE 

La disciplina fiscale discosta da quella civilistica. Infatti, con riferimento a quest’ultima, ai sensi del 

novellato comma 1 art. 13 legge n. 431/1998 (in vigore dal 1° gennaio 2016: 
 

� “E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta 

giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed 

all'amministratore del condominio …”. 

 
Dunque, dal 1° gennaio 2016, ai fini civilistici il locatore è obbligato alla registrazione del 

contratto di locazione entro 30 giorni dalla data di stipula ed è altresì obbligato a darne 

comunicazione (documentata) dell’avvenuta registrazione al conduttore (e all’eventuale 

amministratore di condominio) entro 60 giorni. 

 

Modalità di registrazione 

Il contratto di locazione può essere registrato: 

� utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e 

i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati 

ai servizi telematici; 

� richiedendo la registrazione in ufficio (qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate) con il 

Modello RLI;  

� incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o 

un delegato. 

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE 

TIPO ADEMPIMENTO 

Registrazione 

telematica 

Può essere fatta direttamente dal contribuente (abilitato Entratel/Fisconline) oppure 

anche tramite intermediario abilitato. 

La registrazione è eseguita utilizzando il software RLI (gratuito fornito dalla stessa 

Agenzia delle Entrate), attraverso il quale è possibile eseguire anche il versamento 

dell’imposta di registro e bollo (se dovute) e di optare anche per la cedolare secca. 

Il sistema restituisce ricevuta telematica che prova l’avvenuta registrazione. 

Registrazione 

in ufficio 

Per la registrazione è necessario portare la seguente documentazione: 

� almeno due copie, con firma in originale, del contratto da registrare; 

� la richiesta di registrazione, ossia il modello RLI compilato (in cui si può 

anche optare per la cedolare); 

� se i contratti da registrare sono più di uno, bisogna predisporre un elenco, 

utilizzando il "modello RR", in cui vanno indicati i contratti da registrare 
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� i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (se dovuta);  

� la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro (se dovuta) effettuata con 

Modello F24 Elementi identificativi; 

Se si delega qualcuno alla registrazione, occorre fornire delega scritta (nello stesso 

modello RLI) allegandovi anche un documento di riconoscimento valido del delegato. 

 
Dopo la richiesta di registrazione del contratto, l’ufficio: 

� restituisce timbrata e firmata la copia del contratto se la registrazione è 

contestuale alla ricezione (cosa che in genere avviene); 

� rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente 

quando sarà disponibile la copia del contratto registrato. Questo avviene 

quando la registrazione non è contestuale alla ricezione ma differita. 

 

L’imposta di registro e di bollo 

Se il locatore non sceglie il regime della cedolare secca, in sede di registrazione occorre assolvere: 

� imposta di registro; 

� imposta di bollo. 

L’importo dovuto varia a seconda dell’immobile locato o affittato. 

Imposta di registro 

Tipo Misura 

Fabbricati a uso abitativo 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità 

Fabbricati strumentali per 

natura 
1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi 
Iva 

Fondi rustici 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle 
annualità 

Altri immobili 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità 
 

La base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è il canone annuo pattuito (ridotto del 30% se 

trattasi di contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei 

Comuni “ad elevata tensione abitativa”). Inoltre sempre se trattasi di canone concordato e l’immobile è 

ubicato in un comune ad alta densità abitativa, spetta uno sconto (al locatore) del 30% ai fini 

dell’imposta su reddito. 

ATTENZIONE 

Locatore e il conduttore rispondono in solido per l’imposta di registro (art. 57 TUIR). 

Inoltre, se il contratto prevede deposito cauzionale, su quest’ultimo: 

� se versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro; 

� se versato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura 
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dello 0,50%. 

 

Per il calcolo ed il versamento dell’imposta di registro valgono le seguenti regole: 

� il versamento può avvenire per singola annualità; 

� il versamento può avvenire per l’intera durata del contratto. 

Modalità di calcolo 

Ipotesi Regola Esempio 

Per singola 

annualità 

� Il versamento per la prima 

annualità non può essere inferiore 

a 67 euro; 

� l’annualità successiva può essere 

inferiore a 67 euro e va versata 

entro 30 giorni dalla scadenza 

della precedente. 

� Canone annuo = 4.800 euro 

� Imposta di registro dovuta 

= 4.800 x 2% = 96 euro 

 

Per le annualità successiva occorre fare 

lo stesso calcolo (considerando il 

canone aggiornato con l’aumento 

ISTAT) 

Registrazione 

in ufficio 

Chi sceglie di pagare per l’intera durata 

del contratto ha diritto a uno sconto, che 

consiste in una detrazione dall’imposta 

dovuta pari alla metà del tasso di 

interesse legale (e 0,2% a partire dal 1° 

gennaio 2016) moltiplicato per il numero 

delle annualità. 

� Canone annuo = 4.800 

� Durata contratto 4 + 4 

� Imposta di registro = 

(4.800 x 4 anni) = 19.200 x 

2% =384,00 

� Sconto = 0,1% x 4 anni = 

0,4% 

Quindi: 

� Sconto = 384,00 x 0,4% = 

1,54 

� Imposta totale = 384 – 

1,54 =382,46 euro 

Il vantaggio non è tanto ora in 

termini economici, ma bisogna 

considerare che pagando per 

tutta la durata, si evita di 

calcolare le annualità successive 

considerando l’adeguamento 

ISTAT.  
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Per l’imposta di bollo, questa è dovuta per ogni copia da registrare, ed è pari a 16 euro ogni 4 facciate 

scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe. 

 

La scelta della cedolare secca 

 

Se il locatore vuole sceglie il regime della cedolare secca, questi può farlo; 

� in sede di registrazione del contratto; 

� oppure anche successivamente alla scadenza dell’annualità successiva e prima che venga 

assolta l’imposta di registro. 

In entrambi i casi la scelta è comunicata con il modello RLI. 

 

Il locatore, ai fini dell’efficacia della propria scelta, deve darne comunicazione (con lettera 

raccomandata) al conduttore prima di optarvi. Solo, qualora la scelta è fatta in sede di registrazione, 

questi può evitare la raccomandata, ma in tal caso, è necessario che il contratto stesso contenga un 

apposito riferimento alla sua volontà di scegliere il regime in commento. Scegliendo la cedolare, il 

locatore rinuncia a chiedere qualsiasi aumento del canone pattuito per tutta la durata della cedolare 

(compreso l’aumento dovuto all’aggiornamento ISTAT). 

 

Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, 

ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare 

secca non sostituisce, invece, l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. 

 

La cedolare (quale imposta sostitutiva) è assolta in sede di dichiarazione dei redditi, secondo lo stesso 

meccanismo previsto per l’IRPEF (in acconto e saldo). 
 

 
ATTENZIONE 

Se l’immobile da locare è in comproprietà e, quindi, i locatori sono più di uno, ciascuno può 

scegliere se optare o meno per la cedolare. In tal caso il regime troverà applicazione sono per il 

locatore che vi ha optato e limitatamente alla parte di canone di sua competenza in funzione delle 

percentuale di comproprietà. 

 
Gli adempimenti successivi (proroga, risoluzione e cessione) 

 

La proroga è il prolungamento del contratto dopo la prima scadenza (primi 4 anni o primi 6 anni).  

Se il contratto non è soggetto a cedolare, occorre procedere al versamento dell’imposta di registro 

(secondo le stesse modalità di calcolo previste per la prima registrazione, già viste in precedenza e cui si 

rimanda). 
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Il pagamento può avvenire (entro 30 giorni dalla scadenza): 

� utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di 

addebito su conto corrente; 

� con il modello F24 Elementi identificativi (in tal caso, è necessario comunicare, con il 

Modello RLI, la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto presentando, nello 

stesso termine di 30 giorni). 

ATTENZIONE 

� Se il contratto è soggetto a cedolare, in caso di proroga, comunque, NON è dovuta imposta di 

registro.  

Proprio con riferimento alla proroga di contratti soggetti alla cedolare, il recente DL 193/2016, ha 

previsto che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non 

comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il 

contribuente abbia mantenuto un comporta-mento coerente con la volontà di optare per il regime della 

cedolare, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare nel relativo quadro della 

dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, 

anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per 

l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione 

nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non 

superiore a trenta giorni”. 

Fino a prima, infatti, la mancata comunicazione della proroga del contratto soggetto a cedolare ne 

comportava la decadenza dal regime di tassazione stessa (salva la possibilità di ovviare attraverso la 

remissione in bonis). 

 

Se il rapporto tra le parti è interrotto prima della sua naturale scadenza occorre provvedere alla 

risoluzione. 

Se non soggetto a cedolare, occorre versare imposta di registro pari alla misura fissa di 67 euro. Il 

versamento deve avvenire, entro 30 giorni dall’evento: 

� utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di 

addebito su conto corrente 

� con il modello F24 Elementi identificativi (in tal caso di è necessario comunicare, con il 

Modello RLI, la risoluzione all’ufficio dove è stato registrato il contratto presentando, nello 

stesso termine di 30 giorni). 

ATTENZIONE 

� Se il contratto è soggetto a cedolare, l’imposta di registro per la risoluzione non è dovuta, 

ma occorre comunque darne comunicazione (con il Modello RLI) all’ufficio dell’Agenzia delle 
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Entrate (dove il contratto è registrato).  

 

 

Infine, nel caso cessione (ossia qualora il locatore o il conduttore è sostituito nel contratto da un nuovo 

soggetto), valgono le seguenti regole: 

� per le cessioni senza corrispettivo, l’imposta di registro è pari alla misura fissa di 67 euro 

� per le cessioni con corrispettivo l’imposta di registro è pari al 2% del corrispettivo pattuito (con il 

minimo di 67 euro). 

Il versamento deve avvenire nel termine di 30 giorni: 

� utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito 

su conto corrente 

� oppure con il modello F24 Elementi identificativi, (in tal caso è necessario comunicare la cessione 

all’ufficio dove è stato registrato il contratto presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il 

modello RLI debitamente compilato). 

ATTENZIONE 

L’imposta di registro è dovuta anche nel caso in cui il contratto di locazione è soggetto a cedolare 

secca.  

Inoltre, se il subentro avviene ex lege (ad esempio per successione), valgono le seguenti regole: 

� non è dovuta imposta di registro; 

� i nuovi intestatari devono inviare all’ufficio dove è stato registrato il contratto una 

comunicazione del loro subentro; 

� se a subentrare è nuovo locatore, questi può optare per la cedolare secca presentando la 

richiesta con il modello RLI, all’ufficio dove è stato registrato il contratto, entro 30 giorni 

dalla data del subentro. 

 
Il versamento con F24 elide 

 
Qualora il versamento dell’imposta di registro dovesse avvenire attraverso il Modello F24 Elide (Elementi 

identificativi), per la sua compilazione occorre seguire le relative istruzioni, ossia: 
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ATTENZIONE 

Il codice identificativo del contratto di locazione è reperibile nella copia del modello di richiesta di 

registrazione del contratto stesso restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, 

nella ricevuta di registrazione. Tuttavia, può anche essere recuperato con la funzione Ricerca codice 

identificativo accessibile direttamente al seguente link: 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/ 

 
Codici tributo per F24 

Codice Adempimento 

1500 Imposta di registro per prima registrazione 

1501 Imposta di registro per annualità successiva 

1502 Cessione 

1503 Risoluzione 

1504 Proroga 
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CHECK LIST EILIZIA 

LOCAZIONE IMMOBILIARE 

INFORMAZIONI NECESSARIE 

TIPO LOCAZIONE 

� Uso abitativo  

� Uso commerciale 

� Attività alberghiera 

DEPOSITO CAUZIONALE 

PREVISTO 

� SI  

� NO 

IN CASO DI DEPOSITO 

CAUZIONALE 

� Lo versa il conduttore 

� Lo versa un terzo soggetto 

CEDOLARE SECCA 
� SI 

� NO 

IN CASO DI CEDOLARE 
� Scelta eseguita in sede di registrazione 

� Scelta eseguita/da eseguire successivamente 
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IN CASO DI CEDOLARE 

SECCA 

� Comunicazione eseguita al conduttore 

� Comunicazione non eseguita al conduttore 

DURATA 

� 4 + 4 

� 3 + 2 

� 6 + 6 

� 9 + 9 

CANONE 
� Libero 

� Concordato (rif. Accordo locale) 

GENERALITÀ DELLE 

PARTI 

Locatore  

� Nome…………………. 

� Cognome…………………. 

� nato a …………………. il…………………. 

� residente in …………………. 

� codice fiscale…………………. 

� partita IVA…………………. 

 

Conduttore  

� Nome…………………. 

� Cognome…………………. 

� nato a …………………. il…………………. 

� residente in …………………. 

� codice fiscale…………………. 

� partita IVA…………………. 
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DATI CATASTALI 

DELL’IMMOBILE 

� Immobile sito in ………………. 

� Censito in catasto alla particella …………  

sezione ………………….  

Foglio ………………….  

zona censuaria ………………….  

sub …………… 

interno ………………….  

Scala …………………. 

CORRISPETTIVO ANNUO 
� Euro …………………  

(specificare anche le modalità e la frequenza di riscossione). 

DATA STIPULA E 

DECORRENZA 

Contratto 

� stipulato il ………………….  

� con decorrenza dal …………………. 

APE 
� Clausola inserita 

� Clausola non inserita 

REGISTRAZIONE 

� N. copie da registrare …………………. 

� Registrazione telematica 

� Registrazione in ufficio 

ADEMPIMENTI 

SUCCESSIVI 

� Proroga il …………………. 

� Risoluzione il …………………. 

� Cessione il …………………. 
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IN CASO DI CESSIONE 
� Ex legge (subentro mortis causa) 

� NON ex lege 
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DA SAPERE 
Bonus "compra-affitta": deduzione per l'acquisto o costruzione di 

immobili da destinare alla locazione 

di Marco Mangili e Cristina Piseroni 
 - Tratto da Pratica Fiscale e Professionale 

 
Al fine di incentivare la compravendita degli immobili di nuova costruzione rimasti 

invenduti, nonché sopperire alle necessità abitative, l'art. 21 del D.L. 12 settembre 2014, 

n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto una nuova 

deduzione. Questa prevede la possibilità di dedurre dal proprio reddito il 20% del costo 

d'acquisto di un immobile abitativo da concedere in locazione continuativa per una durata 

minima di 8 anni. L'importo massimo agevolabile è individuato in 300.000 euro. A distanza 

di più di un anno dall'introduzione di tale deduzione sono state finalmente rese note, 

tramite il decreto 8 settembre 2015 pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 3 dicembre, 

le relative modalità di attuazione. 

 

NOVITÀ 

L'art. 21 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), 
riconosce al contribuente persona fisica non esercente attività commerciale una nuova 
deduzione dal reddito complessivo. Tale deduzione spetta a seguito dell'acquisto, effettuato 

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di 
nuova costruzione e invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento 
conservativo (di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).  
La deduzione riconosciuta spetta nella misura del 20% del corrispettivo risultante dall'atto 
notarile di compravendita, fino ad un importo massimo agevolabile di 300.000 euro 
comprensivo di IVA. La medesima deduzione del 20% si applica, inoltre, agli eventuali interessi 
passivi derivanti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari. Nel rispetto del 
predetto limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione può essere fruita anche in 
riferimento all'acquisto di più unità immobiliari. 

 
La medesima agevolazione per entità e fruizione viene riconosciuta anche ove il contribuente 
persona fisica non esercente attività commerciale, sostenga spese per prestazioni di servizi 
derivanti da contratti di appalto per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione 
residenziale, su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei 
lavori, o sulle quali sono già riconosciuti i diritti edificatori. 
 

Attenzione 
Le modalità di attuazione della deduzione, disciplinate dal decreto 8 settembre 2015 

(pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2015) cercano, con notevole ritardo, di fornire le linee guida 
per dare un indirizzo ad un'agevolazione che, sebbene sia normativamente fruibile da ben un 
anno ed abbia fatto la sua comparsa nel modello UNICO 2015 PF, ne risultava ancora 
sprovvista. 
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In cosa consiste 
In forza dell'art. 1 del decreto 8 settembre 2015 viene, quindi, introdotta la definizione di 
immobile invenduto ai fini dell'agevolazione, secondo cui sono definite invendute le unità 
immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente 
costruite ovvero quelle per cui alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo 
edilizio comunque denominato. Si considerano, inoltre, invendute le unità per le quali era 
stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione, quali la convenzione 
con il Comune e il soggetto attuatore dell'intervento. Tale definizione dovrebbe porre rimedio 
al conflitto creatosi nel testo della disposizione normativa a seguito delle modifiche apportate 
in sede di conversione in legge, che hanno introdotto il requisito secondo cui alla data di 
conversione del decreto l'immobile sia invenduto. 
 

SOGGETTI INTERESSATI 

La deduzione in oggetto può essere fruita unicamente dai contribuenti persone fisiche che 
procedono ad acquistare l'immobile a destinazione abitativa di nuova costruzione invenduto 
alla data del 12/11/2014, od oggetto di interventi di cui all'art. 3, c.1, lett. d) 
(ristrutturazione edilizia) e c) (restauro e risanamento conservativo) del DPR 6/6/2001, n. 380. 

 
L'acquisto dell'unità immobiliare a destinazione abitativa non deve avvenire nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 
Come anticipato, può fruire della deduzione anche la persona fisica che procede a costruire 
l'immobile a destinazione abitativa su un proprio terreno edificabile tramite un contratto di 
appalto. In tale ipotesi, la base di calcolo verrà determinata sulle spese attestate tramite 

fattura dall'impresa che esegue i lavori. 
 

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 21 del D.L. 12/9/2014, n. 133, la deduzione spetta, inoltre, 
anche ai contribuenti persone fisiche che procedono ad acquistare l'immobile residenziale e 
contestualmente all'atto di acquisto, o successivamente, lo concedono in usufrutto a soggetti 
giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale (come 
definito dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008). 
 
Requisiti 

Per poter validamente usufruire della deduzione, il contribuente è chiamato a verificare la 
sussistenza delle seguenti condizioni: 
 
SCHEMA DI SINTESI 

� l'unità o le unità immobiliari acquistate devono essere destinate entro sei mesi 
dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione alla locazione per almeno 8 anni a 
carattere continuativo 

� le unità immobiliari non devono essere classificate o classificabili nella categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9 

� le unità immobiliari non devono essere ubicate nelle zone omogenee classificate E (ai 
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444) 

� le unità immobiliari devono conseguire prestazioni energetiche di classe A o B (ai sensi 
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, oppure della 
normativa regionale, ove vigente) 
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� il canone di locazione annuo non può essere superiore a quello determinato ai sensi 
della convenzione-tipo approvata dalla singola Regione ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore tra il canone di locazione 
determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (accordi 
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni 
dei conduttori maggiormente rappresentative c.d. canone concordato) e quello di cui 
all'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Trattassi della locazione a 

canone speciale (5% del valore convenzionale dell'alloggio locato) di immobili abitativi 
di superficie inferiore ai 100 mq, derivanti dai programmi di costruzione e al recupero 
di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa 

� non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra il locatore e il 
locatario 

� sia accertata l'esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate 
� in caso di acquisto dell'unità immobiliare agevolabile, il certificato di agibilità deve 

essere stato rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 

oppure, nel medesimo periodo, si sia formato il silenzio assenso 
� in caso di concessione in usufrutto dell'immobile agevolabile a soggetti giuridici pubblici 

o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale il corrispettivo 
annuo di usufrutto non può, comunque, risultare superiore all'importo del canone di 
locazione precedentemente individuato. Ove l'usufrutto venga concesso 
contestualmente all'acquisto il corrispettivo di usufrutto deve risultare espressamente 
dall'atto d'acquisto 

� nell'ipotesi di costruzione dell'unità immobiliare abitativa agevolabile su un terreno 
edificabile di proprietà del contribuente, il titolo abilitativo edilizio deve essere stato 
rilasciato anteriormente al 12 novembre 2014 e la costruzione deve essere ultimata 
entro il 31 dicembre 2017. 

 

PROCEDURE 

La deduzione non è riconosciuta per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare abitativa, 
bensì per la sua successiva locazione. La deduzione in oggetto, pertanto, non trova 
applicazione dalla data di acquisto, ultimazione o concessione in usufrutto ai soggetti operanti 
nel settore dell'alloggio sociale, bensì dall'anno d'imposta in cui interviene la stipula del 
contratto di locazione. 
Una volta stipulato il contratto di locazione e nel rispetto delle condizioni precedentemente 
evidenziate, il contribuente può fruire della deduzione del 20% del costo di acquisto sostenuto 
per la costruzione in otto rate annuali di pari importo, tramite la compilazione di un apposito 
rigo del quadro RP della dichiarazione modello UNICO Persone fisiche. La deduzione spetta ai 
soggetti titolari del diritto di proprietà e, pertanto, in caso di più comproprietari va tra questi 
suddivisa, in ragione delle relative quote di proprietà e non della quota di spesa da questi 
sostenuta. 
Nell'ipotesi dell'acquisto dell'unità immobiliare il contribuente può, inoltre, fruire della 
deduzione del 20% degli interessi passivi sostenuti nell'anno a seguito della sottoscrizione di un 
contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile. 
 
Attenzione 
L'interpretazione letterale della normativa porta ad attribuire tale facoltà unicamente in 
relazione agli interessi derivanti dai contratti di mutuo stipulati per l'acquisto dell'immobile 
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lasciando, quindi, "scoperti" quelli derivanti dalla stipula di un contratto di mutuo per la 
costruzione dell'immobile. Una conferma a tale rigida interpretazione letterale può essere 
rinvenuta nel testo delle disposizioni attuative. L'art. 2 del decreto 8 settembre 2015, infatti, 
tratta al primo comma la deduzione per l'acquisto dell'immobile e nel secondo l'ulteriore 
deduzione per gli interessi passivi. L'ipotesi della costruzione su area fabbricabile già 
posseduta viene, invece, distintamente trattata dall'art. 3, nel cui testo compare unicamente 
il riferimento alla deduzione di cui al comma 1 del precedente articolo, non effettuando, 
quindi, alcun riferimento all'eventuale possibilità di fruire della deduzione degli interessi 
passivi anche in tale ipotesi. 
Un ulteriore tratto distintivo della costruzione dell'immobile è rinvenibile nel corrispettivo 
agevolabile in quanto possono essere dedotti, sempre nel limite dell'importo massimo 
agevolabile, unicamente le spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017, 
con conseguente esclusione dei pagamenti anteriori o successivi. 
Proponiamo di seguito un'esemplificazione utilizzando il modello dichiarativo attualmente 
disponibile, ossia il modello Unico 2015 PF. 
 
ESEMPIO 
Si ipotizza che in data 10 aprile 2015 due coniugi abbiano acquistato un'unità abitativa 
agevolabile e che: 

� il corrispettivo d'acquisto sia 250.000 euro 
� il coniuge A acquisisce il 20% della proprietà 
� il coniuge B acquisisce il restante 80% della proprietà 
� il corrispettivo è sostenuto al 90% da A e al 10% da B 
� A ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile sostenendo nell'anno 

2.500€ di interessi passivi 
� l'immobile è stato concesso in locazione in data 01/09/2015 con un canone di locazione 

non superiore a quello che consente la fruizione della deduzione. 
 
Le modalità di attuazione individuano nella proprietà dell'immobile il criterio di ripartizione 
della deduzione. Sebbene il coniuge A sostenga l'intero onere degli interessi passivi potrà, 
quindi, fruire della relativa deduzione annua solamente sul 20% degli stessi, al pari di quanto 
accade per la deduzione sul costo d'acquisto. La compilazione del suo quadro RP sarà, quindi, 
la seguente: 
  

 
Specularmente il coniuge B potrà fruire della deduzione per l'acquisto e per gli interessi passivi 
nella misura dell'80% del valore spettante e quindi procederà alla seguente compilazione 
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Attenzione 
La ripartizione in base alla quota di proprietà in luogo della quota di sostenimento dell'onere 
costituisce un fatto atipico per la categoria degli oneri deducibili e detraibili. 
L'individuazione di tale metodo di ripartizione oltre il termine per la presentazione ordinaria 
del modello UNICO2015 porta, quindi, a domandarsi come debbano comportarsi i contribuenti 
che, avendo sostenuto le spese nel 2014, abbiano compilato, in assenza di chiarimenti sul 
punto, il proprio dichiarativo secondo il citato prevalente criterio di ripartizione del 
sostenimento dell'onere. A tale considerazione deve, inoltre, aggiungersi il fatto che 
l'individuazione di un così particolare criterio di ripartizione con tale ritardo, può aver 
pesantemente compromesso le scelte precedentemente effettuate dal nucleo familiare al 
momento della stipula dell'atto notarile. 
  
ESEMPIO 
Si pensi, ad esempio, all'attribuzione integrale della proprietà dell'immobile a un soggetto con 
basso reddito, con sostenimento dell'onere da parte di un componente con reddito elevato. 
Stando alle disposizioni attuative la deduzione andrebbe completamente o quasi persa, in 
quanto il soggetto titolare del diritto di proprietà risulterebbe privo di un reddito 
sufficientemente capiente da cui effettuare lo scomputo della deduzione e ciò, in particolare, 
ove per il reddito di locazione ritratto si sia optato per il regime della cedolare secca. 
  
Una volta acquistato o costruito l'immobile il contribuente non può permettersi di aspettare 
passivamente di procedere alla locazione dell'immobile. Una delle condizioni necessarie per 
consentire il riconoscimento della deduzione richiede, infatti, che l'immobile venga concesso in 

locazione entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione. 
In considerazione dell'elevato lasso temporale intercorso tra l'introduzione della norma e 
l'emanazione delle relative modalità di attuazione, l'art. 6 del decreto 8 settembre 2015 

dispone che per gli immobili acquistati anteriormente alla data di pubblicazione del decreto 
stesso, il termine dei sei mesi decorre dalla medesima data di pubblicazione, ossia dal 2 
dicembre 2015. Non si comprende, tuttavia, come mai tale estensione del termine per la 
deduzione sia stata prevista solamente per gli immobili acquistati e non anche per quelli 
costruiti, a meno che il termine "acquistati" sia stato impropriamente usato e le modalità 
attuative intendessero, invece, riferirsi ad entrambe le ipotesi di acquisizione agevolabili. In 
mancanza di una posizione ufficiale si deve, tuttavia, prudenzialmente propendere per 
un'interpretazione letterale e restrittiva. 
Nelle altre ipotesi il termine decorre normalmente dal giorno di acquisto o dal rilascio del 
certificato di agibilità o dalla formazione del silenzio assenso per gli immobili costruiti. 
Di seguito si propongono alcuni esempi pratici delle implicazioni derivanti da tale benevola 
apertura, limitatamente all'ipotesi dell'acquisto dell'immobile agevolabile. 
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A seguito della richiamata apertura, i contribuenti che hanno acquistato nell'anno 2014 e non 
hanno fruito della relativa deduzione nel modello UNICO 2015 PF, avendo locato l'immobile 
oltre i sei mesi possono presentare una dichiarazione integrativa a favore al fine di recuperare 
la deduzione spettante. Ove, a seguito del decorso dei sei mesi non avessero più affittato 
l'immobile, hanno comunque sei mesi di tempo dal 2 dicembre 2015, unitamente a quelli che 
hanno acquistato nell'anno 2015 per cercare di locare l'immobile e, quindi, usufruire della 
relativa deduzione a partire da UNICO 2016 o da UNICO 2017 PF. 
In considerazione del fatto che la deduzione risulta legata alla locazione dell'immobile con 
carattere di continuità per 8 anni consecutivi e che tale situazione risulta difficilmente 
conseguibile, il decreto 8 settembre 2015 evidenzia, all'art. 2, sesto comma, che eventuali 
interruzioni del contratto  di locazione  per motivi non imputabili al locatore non fanno 
perdere il diritto alla deduzione, a patto che ognuna di esse risulti comunque inferiore ad un 
anno. 
  
ESEMPIO 
Nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inquilino dia la disdetta o venga sfrattato per morosità, il 
proprietario ha 364 giorni per concedere nuovamente in locazione l'immobile. Se vi riesce può 
continuare a fruire della deduzione, in caso contrario ne decade. Il verificarsi più volte nel 
corso degli 8 anni di locazione obbligatoria di tale ipotesi non comporta la decadenza della 
deduzione, in quanto le modalità attuative prevedono esplicitamente che in tale arco 
temporale possano intervenire più interruzioni, a condizione che ciascuna di esse, e non la 
somma delle stesse, abbia una durata inferiore ad un anno. 
 
Tale precisazione non viene, invece, indicata nel terzo comma dell'art. 3 in merito alla 
ripartizione, sempre in 8 rate annuali, nell'ipotesi della costruzione dell'immobile. Si ritiene, 
tuttavia, plausibile che quanto chiarito in relazione all'acquisto trovi applicazione anche per la 
costruzione, in quanto riferibile alla medesima fattispecie. La locazione dell'immobile è, 
infatti, un adempimento che non risulta influenzato dal fatto che lo stesso sia stato acquistato 
o costruito. 
Al pari di quanto previsto per agevolazioni di tale tenore, l'art. 5 delle disposizioni attuative 
prevede che la deduzione non possa essere riconosciuta più volte per il medesimo immobile e 
che la stessa non sia cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di 
legge per le medesime spese. 
 

SANZIONI 

Il testo normativo e le disposizioni attuative non contengono alcun riferimento ad un impianto 
sanzionatorio, od informazioni in merito alla decadenza dall'agevolazione, ove i requisiti non 
siano mai esistiti ovvero vengano meno nel corso degli 8 anni di locazione obbligatoria. 
In considerazione della natura di onere deducibile dell'agevolazione in commento, si ritiene 
plausibile ritenere che la contestazione della decadenza o della non spettanza della stessa 
avvenga tramite un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con 
conseguente comminazione di una sanzione del 30% delle maggiori imposte, riducibili al 20% in 
sede di acquiescenza all'avviso. 
La mancata previsione di una modalità di decadenza porta, invece, ad interrogarsi se, 
nell'ipotesi di perdita dei requisiti quali la mancata continuità locativa o la richiesta al rinnovo 
del secondo quadriennio di un canone di locazione superiore al massimo consentito, portino a 
una perdita ex tunc ovvero ex nunc dell'agevolazione. 
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Attenzione 
Sebbene le ragioni della disposizione stessa portino a ritenere maggiormente sostenibile la 
seconda ipotesi, e quindi con la perdita del diritto a usufruire della deduzione solamente 
dall'anno d'imposta in cui viene meno il rispetto dei requisiti, non si può che augurarsi che tale 
elemento venga confermato nella circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, ancora da 
emanarsi. 
 
A seconda che il contribuente acquisti ovvero costruisca l'immobile residenziale agevolabile il 
riconoscimento alla deduzione risulta soggetto a un limite temporale unico ma al contempo 
distinto. 
 
Nell'ipotesi di acquisto viene, infatti, richiesto che lo stesso avvenga nell'arco temporale 
intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017. 
Per quanto riguarda, invece, la costruzione l'arco temporale individuato risulta più limitato, 
sebbene sulla carta sia pari a quello previsto per l'acquisto dell'immobile. Ciò in quanto le 
condizioni di fruizione della deduzione nel caso di costruzione dell'immobile richiedono che 
l'immobile sia terminato entro l'arco temporale agevolabile e che solamente le spese sostenute 
entro il medesimo lasso temporale possano essere riconosciute come agevolabili. Per l'ipotesi 
dell'acquisto dell'unità immobiliare, invece, non viene effettuato alcun riferimento al 
pagamento del corrispettivo, ma solamente all'acquisto dell'immobile tramite il relativo atto 
notarile. 
 
L'acquisto di un immobile agevolabile al 31 dicembre 2017 consente di fruire della deduzione in 
misura piena, l'inizio della costruzione di un immobile agevolabile alla medesima data, invece, 
non ne fruirà nemmeno parzialmente. 
 

CASI PARTICOLARI 

 1) INDIVIDUAZIONE DEL VALORE MASSIMO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER COMUNI 
SPROVVISTI DI CONVENZIONE 
Una delle condizioni per poter fruire della deduzione in oggetto è costituita dal fatto che il 
canone di locazione richiesto all'inquilino non sia superiore a quello determinato ai sensi della 

convenzione-tipo approvata dalla singola Regione ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380, ovvero non sia superiore al minore tra il canone di locazione determinato ai sensi 
dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (accordi definiti in sede locale fra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente 
rappresentative) e quello di cui all'art. 3, comma 114, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 

canone speciale per comuni ad alta tensione abitativa). Può, tuttavia, capitare che il Comune 

in cui insiste l'immobile acquistato o costruito sia sprovvisto di tali convenzioni. In tale ipotesi 
l'art. 7 del decreto 8 settembre 2015 propone una soluzione di non immediata applicazione. 
Quale prima cosa l'articolo richiamato attesta l'equiparazione delle unità immobiliari realizzate 
sulla base della convenzione di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, nei piani di zona 
o nei piani assimilati, alle unità realizzate in base alla richiamata convenzione di cui dell'art. 

18 del D.P.R. n. 380/2001. 
 
Successivamente, rileva che in assenza nel singolo Comune di immobili realizzati ai sensi 
dell'art. 3, comma 114, della legge n. 350/2003, il contribuente può fare riferimento ai 
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parametri definiti dall'accordo territoriale vigente sottoscritto dalle organizzazioni di categoria 
ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. Nell'ipotesi in cui nel Comune tali accordi 
non siano stati definiti, il contribuente è chiamato a fare riferimento all'accordo vigente nel 
comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra 
regione. 
  
 2) TRASFERIMENTO DELL'ABITAZIONE NEL PERIODO DI LOCAZIONE OBBLIGATORIA 
Il trasferimento per vendita o successione dell'unità immobiliare residenziale agevolata 
comporta il trasferimento della deduzione residua in capo al soggetto acquirente, a condizione 
che sia in possesso dei relativi requisiti. 
 
 3) CESSIONE IN USUFRUTTO DELL'IMMOBILE 
Come rilevato dall'art. 8, terzo comma, del decreto 8 settembre 2015, la cessione in usufrutto 
dell'immobile non può essere effettuata a favore di soggetti diversi dagli enti pubblici o privati 
operanti nel settore dell'alloggio sociale da almeno 10 anni. Nell'ipotesi in cui la cessione sia 
disposta a favore di persone fisiche "mortis causa", il soggetto beneficiante è tenuto al rispetto 
delle condizioni per l'accesso all'agevolazione. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Avvisi rimborsi fiscali via SMS 

Arrivano gli SMS dell’Agenzia delle Entrate per la verifica degli accrediti dei rimborsi 
fiscali spettanti. Il nuovo servizio di avviso, partito da ottobre, riguarda anche scadenze 
e pagamenti. Per iscriversi, per gli utenti di Fisconline è necessario accedere all’area 
riservata; i soggetti, invece, non iscritti devono prima ottenere pin e password e poi fare 
la richiesta direttamente sul sito dell’Agenzia. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 9 dicembre 2016 

Equiclick e definizione agevolata con SPID 

Equitalia ha reso noto che l’app “Equiclick” diventa ancora più facile da utilizzare grazie 
al Sistema pubblico di identità digitale (SPID): ora i contribuenti hanno a portata di mano 
i servizi del classico sportello dell’agente della riscossione. 
Equitalia, comunicato 9 dicembre 2016 

Compensazione crediti da gratuito patrocinio 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per effettuare la compensazione, 
esclusivamente tramite mod. F24 telematico, dei crediti per spese, diritti e onorari 
spettanti nei confronti degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato: 
- 6868 - Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino - 
articolo 1, commi da 778 a 780 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Agenzia delle Entrate, ris. 7 dicembre 2016, n. 113/E 

Decreto fiscale, accise: chiarimenti delle Dogane 

L'Agenzia delle Dogane illustra le disposizioni del Decreto fiscale collegato alla Legge di 
Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016), di interesse per quanto 
concerne le accise. In particolare, il decreto ha introdotto l’istituto della rateizzazione 
del debito d’imposta e definito in maniera più puntuale l’ambito applicativo della 
disciplina dei rimborsi; ampliato anche il termine per assolvere il debito richiesto 
nell’avviso di pagamento. 
Agenzia delle Dogane, nota 7 dicembre 2016, prot. n. 136812 

Studi di settore 2016: via libera ai correttivi 

Via libera dalla Commissione degli esperti ai correttivi anticrisi e alle modifiche della 
territorialità per quanto riguarda gli studi di settore per il 2016; la Commissione ha altresì 
dato il via libera per quanto concerne: 

� 18 studi del comparto del commercio 
� 7 studi del comparto dei professionisti 
� 20 studi del comparto delle manifatture 
� 12 studi del comparto dei servizi. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 7 dicembre 2016 
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Cooperazione fiscale e doganale Italia-Svizzera 

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Protocollo 
che modifica la Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni. La ratifica 
è stata autorizzata con Legge 4 maggio 2016, n. 69. Il protocollo è entrato in vigore il 13 
luglio 2016. Perfezionato anche lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore 
dell’Accordo sulla Cooperazione di polizia sempre con la Svizzera. L’Accordo è entrato in 
vigore il 1° novembre 2016. 
Min. Affari esteri, comunicato 6 dicembre 2016 -(G.U. 6 dicembre 2016, n. 285) 

Rimborso IVA: validità del visto di conformità 

In caso di istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza 
assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso, il visto di 
conformità non può considerarsi privo di efficacia: non si può obbligare il contribuente a 
prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso - né totale né parziale - salvo 
che lo stesso non si trovi in una delle situazioni di rischio elencate dalla legge. 
Agenzia delle Entrate, ris. 6 dicembre 2016, n. 112/E 

Nuove causali versamento per i contributi CNPR 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito 6 nuove causali per il versamento, tramite mod. F24, 
dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Associazione Cassa 
Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali 
(CNPR). 
Agenzia delle Entrate, ris. 5 dicembre 2016, n. 111/E 

Ricerca scientifica: deducibilità IRES 

Pubblicato in Gazzetta l’elenco delle associazioni e fondazioni riconosciute che si 
occupano di attività di ricerca scientifica. I soggetti passivi IRES potranno dedurre dal 
proprio reddito i fondi che hanno trasferito, a titolo di liberalità o contributo, a tali enti. 
D.P.C.M. 31 ottobre 2016 (G.U. 13 dicembre 2016, n. 290) 

LAVORO  Il Decreto fiscale letto dai consulenti del lavoro 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato una scheda di lettura del 
decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017: in particolare, l'analisi mette in 
evidenza la soppressione di Equitalia, sostituita da luglio 2017 dall’Agenzia delle Entrate 
– Riscossione. Novità anche per quanto riguarda la definizione agevolata dei ruoli 
esattoriali e la scadenza dei termini di presentazione delle istanze. 
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, scheda 7 dicembre 2016 

Detassazione premi di produttività studi professionali 

Sottoscritto l’accordo quadro per beneficiare della detassazione dei premi di produttività 
fruendo dell’imposta agevolata del 10%. I singoli studi potranno scegliere gli indici e gli 
obiettivi di produttività. L’intesa nazionale deve essere recepita con accordo territoriale. 
ConfProfessioni, comunicato 7 dicembre 
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Mandato politico e sindacale: denuncia contributiva 

L’INPS chiarisce le modalità per la corretta compilazione della denuncia contributiva in 
caso di aspettativa per mandato politico o sindacale di lavoratori iscritti alla gestione ex 
Inpdap. La compilazione corretta e completa dell’Uniemens, infatti, è indispensabile per 
il corretto accreditamento della compilazione contributiva nella posizione del lavoratore. 
INPS, circ. 6 dicembre 2016, n. 215 

IMPRESA Credito d’imposta per investimenti in Sicilia 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, il codice tributo: 
- 3897 - Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle 
imprese - Regione Siciliana - L.R. n. 11/2009, 
non è più utilizzabile per la fruizione in compensazione del credito d’imposta. 
L’operatività del codice tributo è limitata alla modalità di utilizzo "a debito". 
Agenzia delle Entrate, ris. 12 dicembre 2016, n. 114/E 
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AGENDA 
Scadenze dal 15 al 29 dicembre 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 DICEMBRE  

Giovedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 
Fatturazione differita  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

Venerdì 16 Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto  

 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 
Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni 

a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate 

nel mese precedente 
 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo 

oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Unico 2016 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 
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 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 Versamento imposte dichiarazioni eredi  

 

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti 

commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 

 

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

 Versamento saldo per il 2016 dell'imposta municipale propria  

 Versamento seconda rata TASI  

Martedì 27 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile 
 

 Versamento acconto IVA  

 Versamento imposta di produzione e consumo  

Giovedì 29 Presentazione del Mod. IVA 2016 entro 90 giorni dalla scadenza  

 
Presentazione del Mod. Unico 2016 ed IRAP 2016 entro 90 giorni dalla 

scadenza 
 

 


