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I contratti a canone concordato comprendono anche locazio-
ni più brevi come i contratti transitori e i contratti per univer-
sitari. Si tratta di due tipologie che rispondono all’esigenza
di dare e prendere in locazione l’immobile per una breve du-
rata. Nel caso del contratto transitorio - la cui durata non può
essere inferiore a un mese e superiore a 18 mesi - se viene
a mancare il carattere di temporaneità il contratto verrà ri-
condotto a quello di tipo ordinario mentre il canone rimane
quello pattuito nel precedente contratto. Per gli universitari
che stipulano un contratto di locazione la durata è compre-
sa fra i 6 e i 36 mesi. Il requisito: essere iscritti a una uni-
versità situata in un comune diverso da quello di residenza. 

Al via gli accordi
di breve durata

ALL’INTERNO

LIBERO O CONCORDATO 
� SECONDO LA LEGGE 431/1998 locatore e condutto-

re possono scegliere due principali tipologie di contrat-
to: a canone libero e a canone concordato. Il primo è
affidato alla contrattazione delle parti e prevede un vin-
colo di durata minima di quattro anni con rinnovo auto-
matico di altri quattro, il secondo dipende dagli accordi
territoriali tra i sindacati più rappresentativi di proprie-
tari e inquilini e non può essere inferiore a tre anni, con
diritto di proroga per altri due. 

CEDOLARE SECCA 
� INTRODOTTA DALL’ART. 3 DEL D.LGS. 23/2011, la cedo-

lare secca è un’imposta sostitutiva, facoltativa rispetto al re-
gime di tassazione ordinaria,che si applica al canone annua-
le. L’aliquota da pagare è al 21% per i contratti di locazione
a canone libero,e al 19% per quelli a canone concordato. La
cedolare secca sostituisce IRPEF e addizionali, imposta di
registro e imposta di bollo. 

A PAGINA 14

FINALITÀ TURISTICHE 
� AMPIA LIBERTÀ CONTRATTUALE per le case affittate

con finalità turistiche. Il periodo può essere breve ma
trattandosi di immobili che non hanno alcun collegamen-
to con esigenze abitative primarie i contratti si distinguo-
no dalla tipologia transitoria. In caso di abitazione prima-
ria la normativa italiana non fa differenze tra inquilini, se
però il conduttore è straniero e risulta irregolare, la leg-
ge è molto severa con il locatore.

S tate per prende-
re una casa in
affitto? Dopo
aver esaminato
la rubinetteria, la

presenza di umidità lungo
le pareti, verificato se por-
te e finestre chiudono be-
ne e la funzionalità dell’im-
pianto elettrico, il passo
successivo sarà concorda-
re la tipologia di contratto
che più si addice alle vo-
stre esigenze. Libero, or-
dinario, transitorio, univer-
sitari, turistico: la differen-
za principale sta nella mi-
sura del canone e nella
durata del contratto “col
quale una parte - il locato-
re - si obbliga a far gode-
re all’altra - il conduttore -
una cosa mobile o immo-
bile per un dato tempo,
verso un determinato cor-
rispettivo” (art. 1571, co-
dice civile). In particolare,
il locatore ha l’obbligo di
consegnare la casa in buo-
no stato di manutenzione
e l’inquilino ha l’obbligo di
restituire la casa alla sca-
denza del contratto nello
stesso stato in cui gli è
stata consegnata. Inoltre
è il locatore che deve prov-
vedere alla registrazione
del contratto. In caso di
inadempienza la legge pre-
vede il raddoppio delle
sanzioni amministrative at-

tualmente in vigore: tra il
240% e il 480% dell’impo-
sta dovuta, per nessun red-
dito dichiarato e tra il
200% e il 400% della mag-
giore imposta dovuta qua-
lora il canone sia indicato
in misura inferiore a quel-
lo accertato. La registrazio-
ne cartacea può essere ef-
fettuata presso qualsiasi
ufficio dell’Agenzia delle
entrate oppure direttamen-
te on line (www.agenziaen-
trate.it). Per tutti i contrat-

ti abitativi stipulati che non
sono stati registrati entro
il termine oppure sono sta-
ti registrati con un canone
inferiore o come comodati
fittizi, l’art. 3 del D.Lgs.
23/2011 (Cedolare secca
sugli affitti) prevede che la
durata della locazione sia
stabilita in 4 anni (più altri
4 di rinnovo automatico),
a decorrere dalla data di
registrazione, (volontaria o
d’ufficio) e che il canone
annuo sia pari al triplo del-

la rendita catastale: da
metà a un settimo degli af-
fitti reali. I proprietari ave-
vano tempo sessanta gior-
ni dall’entrata in vigore del
decreto legge (7 aprile
2011) per mettersi in re-
gola e registrare i contrat-
ti senza correre il rischio
di vedersi ridurre il canone
mentre gli inquilini, tutto-
ra, possono provvedere da
soli alla registrazione del
contratto in nero, ottenen-
do il canone ridotto.

Codice civile e Fisco

Obblighi dell’inquilino
e tipologie di contratto
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UTILIZZO
La legge richiede una rigorosa
corrispondenza tra l’uso per cui
è richiesto il rilascio dell’immo-
bile locato e quello poi realizza-
to. Il locatore non è responsabi-
le in caso di lavori non terminati
o problemi di salute.

QUALITÀ ENERGETICA 
Per la locazione di quegli immobi-
li per i quali la legge lo prevede
(art. 3 D.Lgs. 192/2005), il con-
duttore deve ricevere la certifica-
zione energetica. È ammessa l’au-
tocertificazione se la qualità ener-
getica è scadente (classe “G”).

TACITO RINNOVO 
In assenza di disdetta o manca-
ta pattuizione alla seconda sca-
denza, il contratto si rinnova ta-
citamente alle medesime condi-
zioni per un periodo di soli quat-
tro anni, per i contratti liberi, e di
tre per quelli concordati.

Focus

di IRENE PACE

C
hi decide di loca-
re deve farlo nel
rispetto di quan-
to prevede la leg-
ge. Il contratto di

locazione è regolato dal co-
dice civile che all’art. 1571
detta le norme dirette a di-
sciplinare tutto quello che
succede dal momento in
cui un bene passa nella di-
sponibilità di colui che lo
andrà a usare per tutto il
periodo in cui il contratto
resterà in vita. Per la loca-
zione di beni immobili pe-
rò sono state predisposte
leggi speciali. Quelle che
più hanno modificato la di-
sciplina della locazione del-
le unità immobiliari sono
la L.392/1978 (detta an-
che “dell’equo canone”) e
la L.431/ 1998, che ha re-
so meno rigido e inderoga-
bile il complesso di norme
preesistenti. La vigente
normativa ha individuato
due tipologie principali di
contratto di locazione: quel-
la dei contratti a canone li-
bero e quella dei contratti
a canone concordato (che
comprendono i contratti or-
dinari, transitori e per uni-
versitari). 
Le differenze principali so-
no nel canone e nella du-
rata: il contratto di locazio-
ne libero è affidato alla
contrattazione delle parti,
che non sono vincolate a
uno schema predefinito,
prevede un vincolo di dura-
ta minima del rapporto in
quattro anni con rinnovo
automatico di ulteriori quat-

tro. Nel caso invece di con-
tratto concordato, locatore
e conduttore devono segui-
re dei contratti-tipo predi-
sposti dalle organizzazioni
più rappresentative della
proprietà edilizia e dei con-
duttori e depositati presso
il comune dove si trova
l’immobile da locare. Il ca-
none dipende dai massi-
mali stabiliti negli accordi
territoriali dei sindacati di
proprietari e inquilini, è cor-
relato alla zona e non può
essere inferiore a tre anni,
con diritto di proroga per
altri due. Al codice civile ri-
mane dunque la regola-
mentazione di quei rappor-

ti di locazione di immobili
che il legislatore non ha
considerato meritevoli di
far rientrare nelle leggi spe-
ciali: autorimesse, cantine
(qualora non ci sia un rap-
porto di pertinenzialità o

accessorietà con il bene
principale locato) oppure
gli immobili esplicitamen-
te esclusi dalla normativa
speciale (art.2 L. 431/
1998) come gli immobili di
particolare interesse stori-
co e artistico, abitazioni si-
gnorili, ville e castelli. I pat-
ti considerati contrari alla
legge, secondo quanto pre-
visto dall’art. 13 della leg-
ge 431/ 1998, sono quel-
li diversi a pretendere un
canone superiore a quello
risultante dal contratto
scritto e registrato oppure
quelli volti a derogare ai li-
miti di durata del contrat-
to prevista dalla legge.

Con 4 anni più 4...
ecco il “canone libero”

Il locatore può comunicare al conduttore la propria volon-
tà di non procedere al rinnovo alla prima scadenza solo in
presenza di motivi indicati dalla legge. Ne riportiamo alcu-
ni, tra cui: 1) il locatore intende destinare l’immobile loca-
to a uso abitativo, commerciale, artigianale o professiona-
le: proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti
entro il secondo grado; 2) il locatore persona giuridica, so-
cietà o ente pubblico intende destinare l’immobile all’eser-
cizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, so-
ciali, mutualistiche, cooperative, culturali o di culto; 3) il
conduttore dispone di un immobile libero e idoneo nello
stesso comune ove si trova l’immobile locato 4) l’unità im-
mobiliare locata è compresa in un edificio gravemente dan-
neggiato e devono essere eseguite importanti e urgenti la-
vori di ricostruzione e stabilità.

No al rinnovo solo
in casi eccezionali

LE NORME/1 

PATTI IN DEROGA 

DA EQUO A LIBERO
IL CANONE È SERVITO
� LA LEGGE 359/92 A (i cosiddetti “patti in deroga”) è

stata abrogata anche se sono molti i contratti che sti-
pulati in base a questa legge sono ancora in corso. In
deroga perché non si applicano gli articoli dal 12 al 26
della legge 392/78 (“equo canone”). La legge 359/92
dava la possibilità di applicare un canone maggiore di
quello previsto purché il locatore rinunciasse alla fa-
coltà di dare disdetta alla prima scadenza.

LE NORME/2

IL CONDUTTORE LASCIA
PRIMA DELLA SCADENZA
� IN CASO DI GRAVI MOTIVI che impediscono la prose-

cuzione della locazione, anche il conduttore può risolve-
re il contratto prima della scadenza. La comunicazione
di recesso deve essere inviata, con lettera raccomanda-
ta, al locatore almeno sei mesi prima della data in cui
si intende porre fine alla locazione. In alcuni casi i con-
tratti prevedono la facoltà di recesso indipendentemen-
te dal sopraggiungere di gravi motivi oppure con un pre-
avviso inferiore a sei mesi. Decorsi otto anni, per i con-
tratti liberi, oppure scaduto il biennio di proroga per quel-
li concordati ciascuna delle parti deve comunicare all’al-
tra se intende rinnovare il contratto a nuove condizioni
o se rinuncia. Se entro sessanta giorni la parte interpel-
lata non risponde il contratto si intenderà scaduto alla
data di cessazione della locazione. 
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Durata 4 + 4 anni
rinnovo

automatico
eccetto casi
particolari
stabiliti

dalla legge

Minimo 5 anni 
(3 + 2 rinnovo 
automatico)

eccetto casi
particolari
stabiliti

dalla legge

Minimo
1 mese

massimo
18 mesi

Minimo 6 mesi
massimo
3 anni

+ rinnovo
per lo stesso

periodo 
alla scadenza

Ordinario Transitorio Per universitari
Contratti concordatiContratti “liberi”

I CONTRATTI ABITATIVI 

Canone Libero 
e secondo
accordo

tra le parti

Il canone
massimo
dipende

dai massimali
stabiliti negli

accordi
territoriali

dei sindacati
di proprietari

e inquilini

Nei capoluoghi
di provincia
il canone
massimo
dipende

dai massimali
stabiliti negli

accordi
territoriali dei

sindacati
di proprietari

e inquilini

Il canone
massimo
dipende

dai massimali
stabiliti

negli accordi
territoriali

dei sindacati
di proprietari
e inquilini



L
a nuova disciplina
si applica unica-
mente per i contrat-
ti di locazione per
uso abitativo stipu-

lati dopo il 30 dicembre
1998. L’art. 1, comma 4,
della legge 431/1998 pre-
vede che i contratti di loca-
zione a decorrere da que-
sta data devono essere sti-
pulati in forma scritta, per
assicurare certezza e tra-
sparenza al rapporto e tu-
telare entrambe le parti.
La regola vale per tutte le
tipologie di contratto: libe-
ri, concordati, di pregio o
per finalità turistiche. La
registrazione deve essere
eseguita entro trenta gior-
ni dalla firma dell’atto
presso qualsiasi ufficio
dell’Agenzia delle Entrate
altrimenti il contratto è da
considerarsi nullo. L’impo-
sta di registro ammonta al
2% del canone annuo mol-
tiplicato per il numero del-
le annualità. Il pagamento
spetta al locatore e al con-
duttore in parti uguali ed
entrambi rispondono “in
solido” del pagamento del-
l’intera imposta. Nella ri-

chiesta di registrazione del
contratto di locazione (mo-
dello 69) dal 1° luglio
2010 occorre indicare i da-
ti catastali dell’immobile
pena una sanzione che
può variare dal 120% al
240% dell’imposta di regi-
stro dovuta per la registra-
zione del contratto. La re-
gistrazione del contratto
può essere fatta anche on
line sul portale delle En-
trate (www.agenziaentra-
te.gov.it), dove si può prov-
vedere contestualmente al
pagamento dell’imposta di

registro, del bollo (contras-
segno telematico da
14,62 per ogni 4 facciate
di 100 righe su ogni copia)
e di eventuali sanzioni e
interessi. La principale ob-
bligazione per il condutto-
re è il pagamento di un ca-
none di locazione pattuito,
normalmente versato al lo-
catore con cadenza men-
sile, e il versamento degli
oneri accessori (spese
condominiali). Le modali-
tà più diffuse di pagamen-
to dei canoni sono il boni-
fico bancario e l’accredito

sul conto corrente. Il cano-
ne può essere aggiornato
e adeguato al costo della
vita. Tale aggiornamento
del canone agli indici Istat
consente di tutelare il lo-
catore dalla svalutazione
della moneta e non fargli
perdere il valore sostanzia-
le del canone. Il locatore
può rinunciare all’aggior-
namento e optare per il re-
gime della “cedolare sec-
ca” (vedi articolo a pag.
11). L’aggiornamento è an-
nuale e avviene a seguito
della pubblicazione delle
tabelle Istat degli indici dei
prezzi al consumo, l’indice
da utilizzare per l’adegua-
mento è quello Istat dei
prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai e impiega-
ti (FOI). In caso di contrat-
ti a canone libero, nei qua-
li si applica di solito il
100% dell’indice Istat, l’ag-
giornamento deve essere
previsto espressamente al-
trimenti il locatore non lo
potrà pretendere. Nei con-
tratti a canone concordato
e in quelli per gli universi-
tari si applica invece il 75%
dell’indice Istat. 

CESSIONI E PROROGHE
Nel caso di cessione, risoluzioni
e proroghe anche tacite di contrat-
ti di immobili già registrati al 1° lu-
glio 2010 è stato predisposto il
modulo CDC (Comunicazione Da-
ti Catastali) da presentare all’Uf-
ficio dell’Agenzia delle Entrate.

SENZA ABITABILITÀ
Se l’abitazione è abusiva e se è
anche priva del certificato di abi-
tabilità il contratto di locazione è
valido e il canone si paga. Ogget-
to della locazione infatti non è il
bene in se stesso ma la possibi-
lità di godere della cosa. 

SFRATTO 
Nel caso di una reiterata morosi-
tà al locatore non resta che pro-
cedere allo sfratto dell’inquilino
per morosità. Il conduttore con-
venuto in giudizio potrà sanare
subito la morosità o chiedere un
“termine di grazia”.

Focus

La cauzione serve a tutelare il locatore da qualsiasi
inadempimento contrattuale del conduttore. Al mo-
mento del rilascio dell’immobile, il locatore deve re-
stituire la cauzione a meno che non la trattenga per
sopperire a un eventuale inadempimento o a eventua-
li danni nell’unità immobiliare. Sul deposito cauziona-
le maturano gli interessi legali che devono essere cor-
risposti alla scadenza di ogni anno solo se richiesti
dal conduttore con rituale domanda. Il conduttore ha
per legge venti giorni di tempo oltre la data di scaden-
za per pagare il canone. Se il locatario continua a non
pagare è previsto il ricorso alle vie giudiziarie con la
richiesta di emissione nei confronti dell’inquilino mo-
roso di un’ingiunzione di pagamento da parte del Giu-
dice di Pace o del Tribunale ove si trova l’immobile lo-
cato. L’inquilino può opporsi a tale ordine di pagamen-
to entro i quaranta giorni successivi al ricevimento del-
la notifica dell’ingiunzione. 

OBBLIGHI/2 

OBBLIGHI/1 

NIENTE TAGLI AL CANONE
PER MANCATE MANUTENZIONI
� IL LOCATORE non adempie ai suoi obblighi di manuten-

zione? Il conduttore non può autoridursi il canone salvo
che tale inadempimento non determini l’inutilizzabilità
dell’immobile locato. Il pagamento del canone costitui-
sce la principale e fondamentale obbligazione del con-
duttore ma la Cassazione ha stabilito (sentenza n.2855
dell’11 febbraio 2005 e n. 74 dell’8 gennaio 2010) che
l’ autoriduzione del canone può ritenersi legittima sol-
tanto in quei casi in cui “l’inadempimento del locatore
potrà ritenersi di grave importanza”. Può trovare dunque
giustificazione una riduzione del canone purché propor-
zionata all’entità del mancato godimento.
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Conduttore moroso?
Scatta l’ingiunzione

Certezza e trasparenza
con la nuova disciplina



L
a legge 431/1998
prevede una parti-
colare tipologia di
contratto concor-
dato per esigenze

abitative particolari e che
può avere una durata di-
versa da quella ordinaria
di 3 anni + 2 di proroga e
che comunque non può
essere inferiore a un me-
se e non superiore a 18
mesi. Si tratta dei contrat-
ti di natura transitoria, do-
ve il concetto di transito-
rietà si è esteso anche al
locatore che vuole conce-
dere in affitto l’immobile
ma per breve tempo. L’esi-
genza di dare e di prende-
re in locazione l’immobile
per una breve durata de-
ve essere comprovata con
apposita documentazione
al momento della stipula
del contratto che deve
contenere le dichiarazioni
del conduttore e del loca-
tore. Nelle città ad alta
densità abitativa e nei co-
muni limitrofi la misura del
canone deve corrisponde-
re a quella indicata in ap-
posite tabelle predisposte
dai comuni ove è sito l’im-

mobile. Tali canoni con-
venzionati sono il risulta-
to di accordi territoriali.
Entrambe le parti in que-
sta tipologia di contratto
hanno l’onere di confer-
mare prima della scaden-
za del contratto i motivi
della transitorietà alla ba-
se della stipula del con-
tratto stesso. Se vengono
a mancare le esigenze
transitorie il rapporto di lo-
cazione verrà ricondotto a
quello di tipo ordinario e

il conduttore sarà legitti-
mato a esercitare la facol-
tà di recesso dal contrat-
to per gravi motivi. E per
quanto riguarda la misura
del canone? Rimane quel-
lo pattuito in previsione
dell’originaria durata limi-
tata, sebbene il contratto
venga riportato allo sche-
ma ordinario. Esigenze abi-
tative particolari sono an-
che quelli di studenti iscrit-
ti a un corso di laurea, cor-
so di perfezionamento o

master, in un comune di-
verso da quello di residen-
za. Il legislatore ha previ-
sto una tipologia contrat-
tuale specifica per gli uni-
versitari e non fa distinzio-
ne tra studenti fuori corso
o in corso. La durata del
contratto è compresa fra i
6 e i 36 mesi, rinnovo au-
tomatico in caso di man-
cata disdetta. Il canone di
locazione è imposto dagli
accordi locali sulla base di
fasce di oscillazione per
aree omogenee stabilite
negli accordi territoriali,
dunque sensibilmente in-
feriore ai prezzi del merca-
to immobiliare. È consen-
tito il recesso del condut-
tore per “gravi motivi” e se
il contratto è intestato a
più studenti, (pluralità di
conduttori) è consentito il
recesso parziale del singo-
lo studente: il contratto
prosegue regolarmente nei
confronti degli altri che sa-
ranno però costretti a pa-
gare un canone pro quota
superiore a quello pattui-
to originariamente, alme-
no fino all’arrivo di un nuo-
vo studente. 

CONFEDILIZIA 
L’organizzazione dei proprietari
di casa, presente sul territorio
nazionale con oltre 200 sedi, of-
fre consulenze in tutte le mate-
rie che hanno attinenza con la ca-
sa: fiscale, condominiale, locati-
zia, legale, catastale. 

SUNIA 
I l  Sindacato Unitar io Nazio-
nale Inquilini e Assegnatari è
la principale organizzazione
presente in tutte le province
del  ter r i tor io nazionale con
sedi  prov inc ia l i  e coordina-
menti regionali.

ACCORDI 
L’elenco degli accordi territoriali
per le locazioni a canone concor-
dato si trovano sul sito web del-
l’Uppi (www.uppi.it), l’Unione dei
piccoli proprietari immobiliari, as-
sociazione sindacale riconosciu-
ta a livello nazionale.

Focus

Nelle grandi città
canoni “convenzionati” Per incentivare la stipula dei contratti per universi-

tari sono state previste agevolazioni fiscali sia per
i locatori che per i conduttori, sempre che l’immo-
bile si trovi in uno dei comuni ad alta densità abita-
tiva. Per i locatori si applica una riduzione del 40,5%
sul canone annuo da denunciare al momento della
dichiarazione dei redditi e una riduzione del 30%
dell’imposta di registrazione del contratto, oltre al-
la possibilità per i comuni di riduzione o esenzione
dell’ICI. Previste detrazioni per gli inquilini di età
compresa tra i 20 e i 30 anni e la detrazione del
19% dei canoni, per un massimo di 2.633 euro, per
gli studenti che frequentano università in un comu-
ne diverso da quello di residenza distante da que-
st’ultimo almeno 100 Km, e comunque in una pro-
vincia diversa. 

Sconto fiscale su Irpef
e tassa registrazione

INQUILINO - SOCIETÀ

STUDENTI 

PER LA FORESTERIA
VALE IL CODICE CIVILE 
� LA FORESTERIA, contratto temporaneo di locazione,

è esclusa dalla legislazione speciale sugli affitti e re-
sta regolata dal codice civile. Questo tipo di contrat-
to risponde alle esigenze prevalentemente di socie-
tà commerciali o associazioni di alloggiare tempora-
neamente i loro dipendenti con la particolarità che il
carattere temporaneo, con la rotazione dell’immobi-
le locato, porti a una utilizzazione continuativa. Man-
cando però il diretto utilizzo ad abitazione personale
del conduttore il contratto di foresteria è regolamen-
tato dal codice civile e non dalla L. 431/1998. Nel
caso in cui il conduttore del contratto, e non il fruito-
re del bene, sia una persona fisica ma non si parle-
rà di “uso foresteria”.
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SERVIZI
La dicitura “altri servizi comuni”
intende individuare tutte quelle
prestazioni utili alla manutenzio-
ne del condominio. Ad esempio,
ricadrà sul conduttore il dovere di
corrispondere il compenso al giar-
diniere per le opere prestate.

CREDITI
L’azione di recupero del credi-
to condominiale, è disciplinata
dall’art. 63 disp. att. c.c., e può
essere diretta solo contro il pro-
prietario dell’appartamento che
si dovrà “rivalere” sul proprio
inquilino.

TABELLA
Per la ripartizione delle spese tra
conduttore e locatore si veda la
tabella degli oneri accessori con-
cordata tra Confedilizia e Sinda-
cati degli inquilini. Sono comun-
que possibili accordi che preve-
dano una diversa suddivisione.

G
li oneri condo-
miniali a carico
del conduttore
sono elencati
all’art. 9 della

legge 392/1978, che ha
introdotto l’espressione
“oneri accessori” per in-
dicare le spese sostenu-
te per la fornitura di spe-
cifici servizi in favore di
chi conduce in locazione
l’immobile. Si tratta prin-
cipalmente delle spese
per i servizi comuni. Il
conduttore ha due mesi
di tempo per pagare
quanto chiesto dal loca-
tore per non essere con-
siderato inadempiente.
Prima però di effettuare il
pagamento il conduttore
ha diritto di ottenere l’in-
dicazione specifica delle
spese con la menzione
dei criteri di ripartizione e
di prendere visione dei
documenti giustificativi
delle spese effettuate. È
il condomino-locatore che
deve provvedere al paga-
mento verso il condomi-
nio delle spese delibera-
te dall’assemblea per poi
chiedere il rimborso al

proprio inquilino nella mi-
sura prevista dalla legge
o stabilita nel contratto di
locazione. L’inadempi-
mento è considerato gra-
ve, e può portare alla ri-
chiesta di sfratto per mo-
rosità, solo se l’importo
insoluto risulta corrispon-
dente ad almeno due
mensilità del canone di lo-
cazione. In caso di costi-
tuzione in mora del con-
duttore ai fini della risolu-

zione del contratto il lo-
catore, oltre a dover di-
mostrare che egli ha in-
viato al conduttore la di-
stinta analitica delle spe-
se - in ottemperanza al-
l’art.9 della legge
392/1978 - dovrà anche
dimostrare l’esistenza del
proprio credito, l’ammon-
tare e i criteri di riparti-
zione del rimborso richie-
sto (Cass. 28 settembre
2010, n. 20348). Il dirit-

to del locatore a ottene-
re dal conduttore il rim-
borso degli oneri acces-
sori si prescrive in cinque
anni, a partire dal debito
del locatore nei confron-
ti del condominio, e cioè
con l’approvazione del
rendiconto consuntivo o
del preventivo di spesa.
La normativa che riguar-
da le spese condominia-
li a carico del conduttore
è derogabile su accordo
delle parti. Ciò significa
che proprietario e inquili-
no possono stabilire una
diversa distribuzione de-
gli oneri condominiali a
carico. Con l’abrogazione
dell’art.79 della legge
392/1978 - che comun-
que rimane in vigore per
le locazioni commerciali -
è possibile prevedere in
contratto anche la misu-
ra degli oneri accessori a
forfait, in questo modo
viene pattuito un importo
che resta invariabile e
non c’è nessun obbligo
da parte del locatore di
documentare il reale im-
porto delle spese di cui
chiede il rimborso. 

Oneri condominiali
tra rimborsi e morosità L’art. 10 della legge 392/1978 riconosce al conduttore la

facoltà di intervenire, senza diritto di voto, nelle assemblee
condominiali aventi a oggetto le delibere relative alla mo-
dificazione dei servizi comuni. Solo su riscaldamento e
condizionamento d’aria (spese e modalità di gestione) al
conduttore è riconosciuto anche il diritto di voto. Il locato-
re, e non l’amministratore, ha l’obbligo d’informare il con-
duttore della convocazione dell’assemblea anche se poi
l’eventuale negligenza del proprietario ha effetti soltanto
nei rapporti contrattuali interni e non sul condominio. L’in-
quilino ha il diritto di impugnare le delibere ma solo quan-
do abbiano come oggetto le spese e le modalità di gestio-
ne dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

In assemblea 
anche l’inquilino

CONDOMINIO/2 

CONDOMINIO/1 
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PROPRIETARI E AFFITTUARI: 
RIPARTIZIONE DELLE SPESE 
� L’AMMINISTRATORE HA L’OBBLIGO di richiedere ai con-

domini il pagamento delle spese ma non spetta a lui prov-
vedere a ripartire le spese tra condomino e inquilino. Qua-
lora l’inquilino non provveda al tempestivo pagamento del-
le quote previste a suo carico è il condomino-locatore che
deve intervenire per non essere moroso nei confronti del
condominio e l’amministratore può procedere esecutiva-
mente solo nei suoi confronti. L’art. 9 della legge 392/
1978 stabilisce che «sono interamente a carico del condut-
tore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di
pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione del-
l’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica,
del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spur-
go dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di “al-
tri servizi” comuni. Le spese per il servizio di portineria so-
no a carico del conduttore nella misura del 90 per cento,
salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore». 



I
nvece del regime fi-
scale ordinario il pro-
prietario può sceglie-
re, anche per i con-
tratti in corso nel

2011, il regime facoltativo
della cedolare secca (o
“imposta piatta”) che so-
stituisce: IRPEF e addizio-
nali relative al reddito fon-
diario prodotto dalle unità
immobiliari, imposta di re-
gistro dovuta sulle annua-
lità contrattuali e imposta
di bollo, anche sulla riso-
luzione del contratto e su
eventuali proroghe. Resta
comunque l’obbligo di re-
gistrazione del contratto e
del pagamento dell’impo-
sta di registro in caso di
cessione del contratto
stesso di locazione men-
tre con l’imposta piatta il
locatore è esonerato dal
comunicare all’autorità di
Pubblica Sicurezza le ge-
neralità del conduttore. In-
trodotta dall’art. 3 del
D.Lgs. 23/2011, in vigore
dal 7 aprile 2011, l’opzio-
ne della cedolare secca
può essere fatta in sede
di registrazione del contrat-
to, con gli appositi modu-

li approvati dall’ Agenzia
delle Entrate (il modello SI-
RIA, per la trasmissione te-
lematica, il modello 69 per
la presentazione in forma
cartacea presso gli uffici
locali delle Entrate) oppu-
re successivamente (con
modello cartaceo) entro
trenta giorni dalla scaden-
za di ciascuna annualità.
Il locatore che sceglie la
cedolare secca resta vin-

colato al regime sostituti-
vo per tutta la durata del
contratto ed eventuali pro-
roghe e non potrà in alcun
modo, neppure in via con-
venzionale tra le parti, mo-
dificare e aggiornare i ca-
noni. Il locatore ha l’obbli-
go di comunicare preven-
tivamente al conduttore,
dunque prima dell’eserci-
zio dell’opzione, tramite
lettera raccomandata, la

sua decisone di passare
al regime sostitutivo, con-
testualmente il locatore è
tenuto a comunicare la ri-
nuncia, per il periodo cor-
rispondente alla durata
dell’opzione, alla facoltà di
chiedere l’aggiornamento
del canone, inclusa la va-
riazione accertata dal-
l’ISTAT dell’indice naziona-
le dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nel-
l’anno precedente. Nulla
vieta al locatore di revoca-
re il regime sostitutivo del-
la cedolare secca e torna-
re al regime ordinario, qua-
lora lo ritenga più conve-
niente. Ricordiamo che la
cedolare secca si applica
soltanto alle unità immo-
biliari locate per finalità
abitative e adibite a uso di
locazione accatastate in
una delle categorie abita-
tive del gruppo A, esclusi
uffici e studi privati (A/10).
Restano esclusi dal bene-
ficio tutti i rapporti di loca-
zione in cui la parte loca-
trice sia una società e la
locazione di immobili di
proprietà condominiale. 

www.unoholding.it
06 5108

Dove il Prestigio è di CasaDove il Prestigio è di Casa

MUTUO 80%

Bufalotta Cinquina
CENTRO RESIDENZIALE

PRONTA 
CONSEGNA

All’interno del CONSORZIO BUFALOTTA-CINQUINA,
Via Leonida Repaci n. 12 vendiamo appartamenti di
alto livello, dotati dei confort più moderni e idonei a sod-
disfare le esigenze più raffinate in ambito delle diverse
tipologie abitative.
Il complesso è realizzato in un’area che, pur se nuova, è
già in espansione e presenta evidenti i tratti dell’eleganza.
Ogni appartamento è studiato per garantire la massima
funzionalità in ogni ambiente e, negli stessi, spiccano rifi-
niture di pregio.  Anche i terrazzi, nella loro spaziosità,
godono di una veduta suggestiva. Tutto questo in prossimi-
tà di centri commerciali, dei servizi più utili e di scuole di
ogni ordine e grado. 
I mezzi urbani ed extraurbani a disposizione consentono
il veloce raggiungimento del centro città e, nell’immediata
vicinanza, troviamo lo svincolo Bufalotta del G.R.A. 
Tipologie disponibili: Salone,  2/3/4 camere, doppi
servizi, cucina  abitabile, possibilità box e posto auto

DETRAZIONI 
Ai fini del riconoscimento di detra-
zioni (ad es. il 36% per le ristrut-
turazioni, il 55% per gli interventi
di risparmio energetico) o per la
determinazione dell’Isee, il reddi-
to assoggettato a cedolare deve
essere compreso nel reddito. 

RAVVEDIMENTO 
Per i proprietari inadempienti, l’Up-
pi propone una registrazione tar-
diva utilizzando lo strumento del
ravvedimento operoso con il paga-
mento di una sanzione ridotta
(120% dell’imposta di registro) e
gli interessi di mora. 

ASSISTENZA
Per aiuto e assistenza consultare il
sito delle Entrate www.agenziaen-
trate.gov.it e l’assistenza web
http://assistenza.finanze.it oppure
chiamare il numero 848.800.444,
utenti Fisconline, o il numero
848.836.526, utenti Entratel. 

Focus

Con l’applicazione di quanto previsto dal comma 8
dell’art. 3 del D. Lgs. 23/2011 a controllare la lega-
lità del rapporto di locazione è l’inquilino, che in teo-
ria può provvedere da solo alla registrazione di un
eventuale contratto in nero ottenendo alcuni vantag-
gi. In tal caso, infatti, la legge prevede che la durata
della locazione sia stabilita in 4 anni (più altri 4 di rin-
novo automatico) - a decorrere dalla data di registra-
zione - e che il canone annuo sia pari al triplo della
rendita catastale: da metà a un settimo degli affitti
reali, soprattutto nelle grandi città. Inoltre, il condut-
tore non è più tenuto, per tutto il periodo di durata del-
l’opzione, al versamento della propria parte dell’im-
posta di registro sul contratto di locazione. 

L’inquilino e... il
contratto in nero

CALCOLI

DURATA LOCAZIONE 

IMPOSTA SOSTITUTIVA
E DUE ALIQUOTE FISSE 
� LA CEDOLARE SECCA è un’imposta sostitutiva che

si applica al canone annuale pattuito in due aliquo-
te fisse: 21% del canone di locazione per i contratti
liberi, 19% del canone di locazione per i contratti con-
cordati. Una volta calcolata l’aliquota occorre calco-
lare l’acconto, che per il 2012 sarà nella misura del
95%. Il pagamento, tramite il modello F24, va effet-
tuato entro i termini per il versamento dell’IRPEF: in
unica soluzione (entro il 30 novembre di ciascun an-
no), se inferiore a euro 257,52, oppure in due rate,
se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52.
Il reddito assoggettato alla cedolare secca è esclu-
so dal reddito complessivo. Nel regime tradizionale,
invece, il reddito da locazione entra nell’imponibile,
per l’85% nel caso di canone libero e per il 59,5%
quando il canone è concordato. 
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o
Fisco e “cedolare secca”:
ecco le istruzioni per l’uso



F
ermo il principio
generale che im-
pone al condutto-
re di non alterare
lo stato della co-

sa locata sotto i profili
strutturali, di destinazione
funzionale e di decoro, l’af-
fittuario ha la facoltà di
eseguire interventi miglio-
rativi tenendo conto però
che, salvo in caso di spe-
cifica autorizzazione del lo-
catore, al momento della
restituzione dell’immobile
non ha diritto ad alcun rim-
borso dal momento che è
obbligato a restituire l’im-
mobile nello stesso stato
in cui lo ha ricevuto (art.
1592 codice civile). Alcuni
interventi migliorativi, co-
me ad esempio la sostitu-
zione delle serrande e del-
le finestre o l’installazione
di una porta blindata, pos-
sono essere eseguiti co-
munque, anche senza il
consenso del conduttore.
L’inquilino potrà ottenere
a titolo di indennizzo il pa-
gamento della differenza
tra ciò cha ha speso e il
valore del miglioramento
se ha ottenuto il consen-

so del locatore all’esecu-
zione dell’intervento ma
soltanto al momento della
riconsegna del bene. Il di-
ritto all’indennità non è in-
fatti esercitatile nel mo-
mento in cui è stato ese-
guito il miglioramento o in
ogni momento successivo.

Per calcolare l’eventuale
indennità occorre vedere
l’immobile al momento del-
la riconsegna quando è
possibile operare una com-
parazione utile tra l’impor-
to delle spese sostenute
dal conduttore e l’incre-
mento del valore consegui-

to dall’immobile. Il diritto
a ottenere l’indennità si
prescrive nel termine di
dieci anni. Qualora il loca-
tore abbia recato una gra-
ve alterazione dell’immobi-
le è tenuto al risarcimento
dei danni e al ripristino del-
la situazione originaria. Nel
caso in cui il conduttore
abbia eseguito delle addi-
zioni, e dunque abbia ag-
giunto manufatti alla cosa
locata come ad esempio
armadi a muro, scaffalatu-
re, tende sul balcone, im-
pianto d’allarme, trattan-
dosi di opere accessorie
che incrementano il valore
d’uso e che mantengono
una loro autonomia rispet-
to all’immobile locato, il
conduttore al termine della
locazione ha il diritto di ri-
muoverle, senza provocare
danni all’immobile, prima
della cessazione della loca-
zione. Qualora le opere ag-
giunte non siano separabi-
li, senza procurare danni al-
l’immobile, si applicano le
stesse regole valide per i
miglioramenti, con il relati-
vo consenso del locatore
per la loro esecuzione. 

Eur Torrino Mezzocammino
Comparto Z38 Via Cascella

VENDESI
APPARTAMENTI E VILLINI RIFINITISSIMI
Contesto signorile con giardini condominiali

Prossima consegna

Centro 
Immobiliare

Centro 
Immobiliare

UFFICIO VENDITE in Viale Cavaceppi
Info 333.8626078

Appartamenti
Salone 1/2/3 camere con ampi balconi 
Attici bilivelli terrazzatissimi
Piani terra con giardino e sala hobby
Posti auto, cantine e box disponibili.
Centro Immobiliare S.r.l.
Largo Misserville 7 - 00144 Roma
Tel. 06 5298700/712
È UNʼINIZIATIVA E.DE.VIT. COSTRUZIONI S.P.A.

Villini trilivelli:
Camere non mansardate
Ampia Sala hobby

Rifiniture:
Marmo e parquet,
Ceramiche e sanitari di 1° scelta
Aria condizionata e teleriscaldamento

VALORE IMMOBILE 
Sono miglioramenti sia la sostitu-
zione di una parte del bene locato
sia l’intervento. Nessun diritto al
compenso, anche in caso di auto-
rizzazione del locatore, se le modi-
fiche non apportano un oggettivo
incremento di valore dell’immobile. 

RIPARAZIONI 
Se l’inquilino ha espressamente
accettato la consegna di un immo-
bile in stato locativo non buono non
può successivamente pretendere
che il locatore esegua le riparazio-
ni a suo tempo non richieste: do-
vrà provvedervi a proprie spese.

CALDAIA 
La legge pone a carico dell’inqui-
lino l’obbligo di effettuare le re-
visioni periodiche per garantire il
buon funzionamento della calda-
ia. Al proprietario spetta la ma-
nutenzione straordinaria e la so-
stituzione della caldaia stessa.

Focus

Nelle locazioni abitative il locatore ha l’obbligo di ma-
nutenzione ordinaria (ad es. la sostituzione degli infis-
si) e straordinaria (ad es. la riparazione di tetti, solai,
stabilità di muri maestri) mentre la piccola manutenzio-
ne, che dipende da deterioramenti prodotti dall’uso e
non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito, è a
carico del conduttore (art. 1575 del codice civile e se-
guenti). Sono interventi di manutenzione straordinaria
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e so-
stituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecno-
logici, sempre che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino modi-
fiche delle destinazioni d’uso. Le riparazioni di caratte-
re straordinario danno al locatore il diritto di ottenere
una maggiorazione del canone.

Tra tetti e infissi
manutenzione al via

INTERVENTI 

OBBLIGHI 

GUASTI: IL PROPRIETARIO 
DEVE INTERVENIRE
� NEL MOMENTO IN CUI L’INQUILINO comunica al lo-

catore la necessità di eseguire delle riparazioni (art.
1577, codice civile) il proprietario ha l’obbligo di inter-
venire. Ci sono poi riparazioni urgenti che il condutto-
re può eseguire direttamente, anche se non spettano
a lui, richiedendo poi il rimborso delle spese al loca-
tore, immediatamente avvisato. L’intervento è ritenu-
to urgente quando il ritardo nell’esecuzione della ri-
parazione potrebbe aumentare il guasto. In caso di
guasti o deterioramenti rilevanti, come il fenomeno
dell’umidità apparso durante il periodo di locazione,
il conduttore può richiedere la risoluzione del contrat-
to o una riduzione del corrispettivo pattuito (Cass. 25
maggio 2010, n.12712)
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Indennizzo per migliorie:
fate un patto preventivo
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AFFITTASI

TEL. 06 57250568 - FAX 06 5756505
E-mail: clasa@clasaimmobiliare.it 
www.portaimprese.it/adv/clasa

COLOMBO
(EX FIERA DI ROMA)

in prestigioso stabile con portiere, 
doppi ascensori, climatizzazione, 

servizio di vigilanza, disponibilità immediata 

• Ufficio A/10 rappresentanza VII piano 
mq 150 circa ristrutturato semi arredato

• Ufficio A/10 mq 120 circa 
in perfette condizioni, arredato e cablato

TRATTATIVE DIRETTE

IMMOBILIARE S.P.A

AFFITTO STAGIONALE
Il contratto di locazione stagiona-
le, tecnicamente definito “con-
tratto di locazione transitoria per
finalità turistica”, è menzionato
dall’art. 1, comma 2, lett. c del-
la Legge 431/1998 ed è regola-
to dal codice civile.

REGOLAMENTO
Il locatore è responsabile del com-
portamento tenuto del proprio in-
quilino, anche nei confronti del
condominio. Spetta infatti al loca-
tore imporre, al momento del con-
tratto, il rispetto del regolamento
condominiale.

IMPRESE
Recesso dal contratto: è ricono-
sciuto un grave motivo per il reces-
so da parte del conduttore l’ecces-
siva onerosità nel proseguimento
della locazione, non è ritenuto gra-
ve motivo la necessità di sposta-
re altrove l’attività d’impresa.

L
a categoria di al-
loggi locati esclu-
sivamente per fi-
nalità turistiche si
rifà ai contratti sti-

pulati per ragioni di svago
e di vacanza senza alcun
collegamento con esigen-
ze abitative primarie. Que-
sta tipologia si distingue
da quella transitoria e go-
de della più ampia libertà
contrattuale, in modo da
poter rispondere alle mol-
teplici esigenze di carat-
tere temporaneo. A que-
sta tipologia di locazione
si applicano le norme det-
tate dal codice civile e, in
assenza di un richiamo al-
la normativa specifica, si
ritiene che non vi sia co-
munque incompatibilità
tra le locazioni turistiche
e le norme dettate dalla
L.392/1978 non abroga-
te dall’art. 14 della legge
431/1998, anche se non
si applicano le regole rigi-
de contenute proprio nel-
la L.431 del ‘98. Una lo-
cazione con finalità turisti-
che presuppone, infatti,
che il conduttore abbia a
sua disposizione un altro

immobile da adibire a pro-
pria abitazione principale.
Locatore e conduttore so-
no liberi di stabilire sia la
misura del canone che la
durata del contratto, da re-

digere in forma scritta. Se
la locazione non supera i
trenta giorni il contratto
non deve essere regolar-
mente registrato ma il lo-
catore può scegliere co-

munque di applicare la ce-
dolare secca in sede di di-
chiarazione dei redditi re-
lativa al periodo d’impo-
sta nel quale è prodotto il
reddito. Nessuna partico-
lare tipologia di contratto
a uso abitativo invece per
i cittadini stranieri che vi-
vono regolarmente in Ita-
lia: hanno diritto a un rap-
porto di locazione discipli-
nato dalla stessa legge
431/1998 che si applica
ai cittadini italiani. Se il lo-
catore concede in locazio-
ne un immobile a stranie-
ri che risultano privi dei
necessari permessi per
poter soggiornare nel no-
stro Paese la legge è mol-
to severa: reclusione da
sei mesi a tre anni e, an-
che in caso di sospensio-
ne della pena, confisca
dell’immobile, salvo che
questo appartenga a per-
sona estranea al reato. E
se il conduttore durante il
periodo di locazione per-
de il titolo di soggiorno?
Nessuna conseguenza
sotto il profilo penale per
il locatore né per le sorti
del contratto.

Affitti vacanzieri
e libertà contrattuale Quando l’immobile viene riconsegnato al locatore è be-

ne verificarne lo stato. Il locatore può astenersi dal-
l’accertare lo stato manutentivo del bene salvo poi ri-
chiedere il risarcimento dei danni. Per questo si con-
siglia di sottoscrivere un verbale di riconsegna. Con
l’effettiva restituzione  del bene il conduttore cessa di
essere il custode del bene locato. Qualora ritardi la ri-
consegna del bene, il conduttore verserà in una situa-
zione di mora e il locatore ha diritto al risarcimento del
danno. Il locatore si rifiuta di accettare le chiavi e con-
tinua a pretendere il pagamento del canone? La Cas-
sazione ha stabilito che il rifiuto è legittimo qualora il
conduttore che abbia apportato migliorie non autoriz-
zate dal locatore non abbia provveduto allo stato di ri-
pristino, è invece illegittimo se il rifiuto è dovuto a gua-
sti dell’immobile.

NORMATIVA/2

NORMATIVA/1 

ATTIVITÀ COMMERCIALI:
CONTRATTI PIÙ LUNGHI 
� SE L’IMMOBILE concesso in locazione viene adibito ad

attività “commerciale” i contratti si allungano, questo per
garantire la continuità delle attività produttive esercitate
dal conduttore: sei anni per l’industria, l’artigianato, il
commercio e il turismo, nove anni per le attività alber-
ghiere, con libertà di stabilire il canone. Se il contratto lo
prevede o se sussistono gravi motivi due sono le tipolo-
gie di recesso: convenzionale e legale. Nel primo è rico-
nosciuta solo al conduttore la facoltà di recedere dal con-
tratto in qualsiasi momento dandone avviso al locatore
almeno sei mesi prima; nel secondo è consentito al con-
duttore di sciogliere anticipatamente il contratto di loca-
zione, anche in mancanza di un’espressa previsione con-
trattuale, qualora ricorrano gravi motivi. 
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