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Affrontare il problema della spartizione delle spese tra
proprietario e inquilino in locazione è domandarsi pri-
ma di tutto quale tipo di contratto di locazione è stato
firmato. Spesso costituisce fonte di lite stabilire a chi
tocca la riparazione di un guasto. In linea generale oc-
corre stabilire se esso è dovuto da un logoramento da-
to dalla vecchiaia di un impianto o di una struttura (nel
qual caso toccherebbe al proprietario) o da un cattivo
uso o da una cattiva piccola manutenzione da parte
dell’inquilino, che ha l’obbligo di custodia dell’immobi-
le locato e dei suoi accessori.

Ripartizione
delle spese 

ALL’INTERNO

DAL “4 + 4”AL “3 + 2”
� TRE LE CATEGORIE DI LOCAZIONI ABITATIVE: a ca-

none del tutto libero, a canone concordato e forme
contrattuali particolari. Il primo, detto anche “4 + 4”,
è affidato alla contrattazione delle parti; nel contrat-
to “3 + 2”, o concordato, i canoni sono concordati
dalle parti in base a fasce minime e massime stabi-
lite a livello locale; alla terza tipologia appartengono
i contratti transitori, legati ad esigenze temporanee
delle parti, e i contratti per studenti, riservati agli iscrit-
ti a corsi universitari fuori sede. 

FISCO E LOCAZIONI  
� SE  ESISTE UN REGOLARE contratto di locazione tra il

proprietario e l'affittuario le spese sostenute per l'affitto si
possono detrarre, ciò vale per entrambe le parti. I proprie-
tari possono beneficiare dell’agevolazione sull'imposta di
registro e di quella sull'Irpef; per gli inquilini esistono inve-
ce detrazioni fiscali in base al reddito, all’età e allo status
di studenti universitari fuori sede. 

SFRATTO E PROCEDURE  
� QUANDO IL CONTRATTO DI AFFITTO viene regolar-

mente disdetto o comunque non viene rinnovato,
l'immobile deve essere liberato. Se questo non av-
viene il proprietario può rivolgersi all'autorità giudi-
ziaria che procederà con un provvedimento di sfrat-
to. Esistono quattro tipi di provvedimenti di sfratto:
per finita locazione, per necessità, per morosità, per
inadempimento. 

A vete acquistato
una casa e vole-
te affittarla? La
prima cosa da
fare è scegliere

la tipologia di contratto
che più si addice alle vo-
stre esigenze. Informatevi
dunque sulla procedura
per la registrazione del
contratto presso l’Agenzia
delle Entrate, sulla capar-
ra da chiedere. La locazio-
ne è definita dall’articolo
1571 del codice civile co-
me “il contratto col quale
una parte -  il locatore -  si
obbliga a far godere all’al-
tra - il conduttore - una co-
sa mobile o immobile per
un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo”.
Il codice civile prevede,
inoltre, obbligazioni princi-
pali del locatore (artt.
1575 – 1586) e obbliga-
zioni principali del condut-
tore (artt. 1587 – 1606).
Tale contratto comporta
dunque diritti e doveri re-
ciproci. Tra gli altri, il loca-
tore ha l’obbligo di conse-
gnare la casa in buono
stato di manutenzione e
l’inquilino ha l’obbligo di
restituire la casa alla ca-
denza del contratto nello
stesso stato in cui gli è
stata consegnata. Se non
avete intenzione di rinno-
vare il contratto d’affitto,

occhio ai tempi per la di-
sdetta, le cui modalità va-
riano in base alla diversa
tipologia di contratto scel-
ta. La legge 431/1998 pre-
vede che il proprietario ha
diritto di recedere anticipa-
tamente dal contratto ma
solo se ricorrono “gravi mo-
tivi”. Se invece state cer-
cando una casa in affitto
ecco alcuni consigli utili: 1)
controllare la rubinetteria:
aprire tutti i rubinetti e ac-
certarsi che l’acqua scorra

bene, a una buona pressio-
ne e senza trascinare de-
triti; 2) verificare attenta-
mente la presenza di mac-
chie di umidità lungo le pa-
reti (se sono state imbian-
cate da poco sarà impos-
sibile venire a conoscenza
di eventuali infiltrazioni,
(potete chiedere all’inquili-
no del piano di sotto); 3)
verificare se porte e fine-
stre chiudono bene, in ca-
so di problemi tenere con-
to che ci sarà una maggio-

re dispersione del calore
all’interno della casa e ver-
so l’esterno: ciò aumente-
rà i costi del riscaldamen-
to; 4) verificare la funziona-
lità dell’impianto elettrico:
accertarsi che l’impianto ri-
spetti la normativa sulla si-
curezza e che sia munito
dell’impianto di dispersio-
ne a terra e siano presen-
ti dispostivi di sicurezza co-
me l’interruttore differen-
ziale e fare una ricognizio-
ne delle prese elettriche. 

Consigli e norme

Proprietari e inquilini 
le regole da seguire
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TURISMO
La legge 431/98 non si applica al-
le locazioni che hanno finalità turisti-
che. In questo caso, anche secon-
do la giurisprudenza, si è di fronte a
un contratto "atipico" e sono appli-
cabili le generiche disposizioni del
codice civile, art. 1571 e seguenti.

GARANZIA FIDEIUSSORIA
Il deposito cauzionale può essere
versato anche con una garanzia fi-
deiussoria bancaria o assicurativa
che consiste nella garanzia da par-
te di un fideiussore terzo del paga-
mento del canone per tutta la du-
rata del contratto di locazione.

ASSISTENZA
In caso di forme contrattuali par-
ticolari (transitori, studenti) le as-
sociazioni di inquilini (Sunia, Sicet,
Uniat, Unione Inquilini, etc.) oppu-
re di proprietari (Asppi, Confappi,
Union Casa, Uppi, etc.) forniscono
la necessaria assistenza. 

Focus

di IRENE PACE

L
a locazione di im-
mobili ad uso abi-
tativo è disciplina-
ta dalla legge
431/1998 che in

parte ha abrogato l'"equo
canone" (legge 392/1978)
e i cosiddetti "patti in dero-
ga" (d.l.333/1992 conver-
tito nella legge 359/1992).
Per i contratti stipulati pri-
ma del 30/12/1998 - e an-
cora in corso a tale data -
le regole applicabili sono
quelle precedentemente va-
lide, fino al termine dei con-
tratti stessi.
La legge 392/78 rimane
inoltre valida per i contrat-
ti di affitto di immobili adi-
biti ad usi non abitativi
(fabbriche, negozi, etc.). Ve-
diamo allora le diverse ti-
pologie di contratto. Il pri-
mo e classico contratto di
affitto di immobile ad uso
abitativo è quello denomi-
nato "4+4", a canone libe-
ro e affidato alla contratta-
zione delle parti. Per la sti-
pula non è necessario l'in-
tervento di terzi, ma in cer-
ti casi le parti potrebbero
voler farsi assistere da or-
ganizzazioni di inquilini o
di proprietari oppure da al-
tri professionisti del setto-
re. Il secondo tipico con-
tratto di locazione è quel-
lo cosiddetto "a canone
concordato" o "3+2" , re-
datto sulla base di contrat-
ti-tipo stipulati in sede lo-
cale tra organizzazioni dei
proprietari edilizi e dei con-
duttori. Oltre alla durata
in questo caso è predeter-

minato anche il canone di
affitto. I canoni di locazio-
ne vengono concordati dal-
le parti all'interno di fasce
minime e massime defini-
te a livello locale (di solito
comunale), tenendo in con-
siderazione le caratteristi-
che dell'edificio e dell'uni-
tà immobiliare.La durata
non potrà essere inferiore
ai 3 anni, con rinnovo au-
tomatico alla scadenza per
ulteriori 2 anni. (vedi DM
30/12/02). 
La sottoscrizione può av-
venire con l'assistenza di
un'associazione di inqui-

lini oppure ad un'associa-
zione di proprietari. Esi-
stono, inoltre, forme con-
trattuali particolari come
i contratti di natura tran-
sitoria e quelli per studen-
ti universitari. I primi pos-
sono avere una durata da
un mese a diciotto mesi
e devono obbligatoriamen-
te essere legati ad esi-
genze temporanee del
proprietario o dell'inquili-
no (come,ad esempio, la
mobilità lavorativa). I con-
tratti per studenti sono ri-
servati invece agli iscritti
a corsi universitari in un

comune diverso da quel-
lo di residenza e possono
durare dai sei mesi ai tre
anni (rinnovabili alla pri-
ma scadenza salvo di-
sdetta dell'inquilino/stu-
dente). Per ambedue i tipi
di contratti i canoni di lo-
cazione vengono concorda-
ti dalle parti all'interno di
fasce minime e massime
definite a livello locale, te-
nendo in considerazione le
caratteristiche dell'edificio
e dell'unità immobiliare
nonché (per quelli riserva-
ti agli studenti) la zona ove
si trova l'alloggio.

Locazione, la scelta 
del contratto giusto

Il contratto, di qualunque tipo sia e qualunque sia il suo
ammontare, va redatto in forma scritta e registrato, se
di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno,
presso l'agenzia delle Entrate col pagamento della re-
lativa imposta di registro, pari al 2% del canone annuo
dichiarato. Il pagamento spetta al locatore e al condut-
tore in parti uguali, ma entrambi rispondono "in solido"
del pagamento dell'intera imposta. Per i contratti di lo-
cazione già registrati in passato, in caso di pagamenti
per annualità successive alla prima, proroghe, risoluzio-
ni e cessioni delle locazioni esistenti, si può versare
l’imposta di registro on line collegandosi al sito delle
Entrate www.agenziaentrate.it nel menù “Strumenti” -
Pagamenti Registro web.

Registrazione
anche online

AGENZIA DELLE ENTRATE

GARANZIE

CAPARRA: 
INTERESSI E RIMBORSO 
� LA CAUZIONE serve a tutelare il locatore da qualsia-

si inadempimento contrattuale del conduttore ed è di-
sciplinata dall'articolo 11 della legge 392/78, che
stabilisce l'importo non superiore a tre mensilità del
canone, destinato a produrre interessi al tasso lega-
le, da corrispondersi al termine di ogni anno (dal
1.01.2002). 

RIVALUTAZIONE

CANONE E INDICE ISTAT,
L’ADEGUAMENTO
� IL CANONE DI AFFITTO può essere adeguato al variare

del costo della vita già dall'anno successivo alla stipula
del contratto, e così per ogni anno successivo. L'indice
da utilizzare per l'adeguamento è quello ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice
FOI). Per i contratti a canone libero di solito si applica il
100% dell'indice mentre per quelli a canone concordato
si applica il 75% dell'indice. Va utilizzato l'indice fissato
dall'ISTAT per il mese di scadenza dell'annualità. Per esem-
pio, se il contratto è stato stipulato a Giugno 2008 l'ade-
guamento va fatto a Giugno 2009 applicando l'indice fis-
sato per questo mese. Negli affitti a canone libero l'ade-
guamento è applicabile solo se il contratto lo prevede
espressamente poiché la disposizione di legge che lo ren-
deva obbligatorio (art. 24 legge 392/78, quella detta
dell'"equo canone") è stata abrogata dalla legge 431/98
attualmente valida per i contratti di locazione abitativa.
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Q
uali spese sono
da ritenersi a ca-
rico del proprie-
tario e quali a
carico dell'inqui-

lino nell'ambito della loca-
zione di un appartamento
in condominio? Spesso a
tale proposito sorgono
dubbi o controversie. In-
nanzitutto va detto che la
normativa che riguarda le
spese condominiali a ca-
rico del conduttore è dero-
gabile su accordo delle
parti. Ciò significa che pro-
prietario e inquilino posso-
no stabilire una diversa di-
stribuzione degli oneri con-
dominiali a carico. Potrà
così accadere che il con-
duttore paghi tutte le spe-
se relative al condominio,
così come che non ne pa-
ghi nessuna, o ancora che
paghi un forfait annuale,
ecc. Ma che cosa succe-
de se il contratto non pre-
vede nulla in merito alle
spese condominiali, oppu-
re recita la formula "oneri
accessori (o spese condo-
miniali) come per legge" ?
In questi casi trovano ap-
plicazione il primo e il se-

condo comma dell'art. 9
legge 392 del 1978. «So-
no interamente a carico
del conduttore, salvo patto
contrario, le spese relative
al servizio di pulizia, al fun-
zionamento e all'ordinaria
manutenzione dell'ascen-
sore, alla fornitura dell'ac-
qua, dell'energia elettrica,
del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria,
allo spurgo dei pozzi neri e
delle latrine, nonché alla
fornitura di altri servizi co-
muni. Le spese per il servi-

zio di portineria sono a ca-
rico del conduttore nella
misura del 90 per cento,
salvo che le parti abbiano
convenuto una misura in-
feriore». La dicitura “altri
servizi comuni” intende in-
dividuare tutte quelle pre-
stazioni utili alla manuten-
zione del condominio. Ad
esempio, ricadrà sul con-
duttore il dovere di corri-
spondere il compenso al
giardiniere per le opere
prestate in relazione allo
spazio verde comune.

Sempre secondo l’artico-
lo 9, Legge n. 392 del
1978 «il pagamento degli
oneri accessori deve avve-
nire entro due mesi dalla
richiesta. Prima di effettua-
re il pagamento il condut-
tore ha diritto di ottenere
l'indicazione specifica del-
le spese di cui ai commi
precedenti con la menzio-
ne dei criteri di ripartizio-
ne. Il conduttore ha inoltre
diritto di prendere visione
dei documenti giustificati-
vi delle spese effettuate».

IMMOBILE CONDIVISO
Risparmiare sulle utenze con il co-
housing, un modello di coabitazio-
ne che permette di gestire spazi
e servizi comuni, indipendente-
mente dalla tipologia abitativa. So-
no le famiglie stesse a organizza-
re i lavori di manutenzione.

ASCENSORE
L’installazione, la sostituzione in-
tegrale dell'impianto, le manuten-
zioni straordinarie e l’adeguamen-
to alle norme legislative spettano
al proprietario; la pulizia, il funzio-
namento, l’ordinaria manutenzio-
ne all'inquilino.

RIMBORSO
Il locatore può chiedere al condut-
tore il rimborso delle spese acces-
sorie relative al godimento della
"res locata" a condizione che ta-
li spese siano state effettivamen-
te sostenute dal medesimo (sent.
615/09, Tribunale di Modena). 

Focus

Oneri condominiali,
ripartizione delle spese Le spese condominiali normalmente devono essere pa-

gate all’amministratore dal condomino/proprietario.
Che cosa succede in caso di inadempimento? Qualora
il conduttore risultasse moroso degli oneri condominia-
li, l'amministratore non potrà agire direttamente contro
di lui. L'azione di recupero del credito condominiale, di-
sciplinata dall'art. 63 disp. att. c.c., infatti, può essere
diretta solo contro il condomino giuridicamente inteso
(vale a dire il proprietario dell'appartamento). Sarà poi
il proprietario a doversi "rivalere" sul proprio inquilino.
Ricordiamo che il mancato pagamento degli oneri con-
dominiali, in misura pari o superiore a due mensilità,
può portare a una richiesta di sfratto per morosità.

IL CASO

INADEMPIMENTI

SOSTITUZIONE ANTENNA,
PAGA IL PROPRIETARIO
� IL CONDUTTORE, prima di pagare, ha diritto a vedersi

giustificate (a livello documentale) le spese che è chia-
mato a sostenere. Tra le principali voci che figurano nel-
la tabella delle spese condominiali troviamo: acqua, am-
ministrazione, antenne, ascensore, assicurazione, cor-
tile, giardino, cantine, portineria, pulizia. Ogni voce può
essere suddivisa in più parti. Ad esempio, riguardo alle
spese per l’amministrazione indicativamente il compen-
so dovuto all’amministratore dello stabile spetta al pro-
prietario (Sent. Cass. Del 3/06/91 n. 6216) così come
l’affitto della sala riunione, mentre le spese sostenute
dall’amministratore per convocare l’inquilino spettano
a quest’ultimo. Per quanto riguarda, ad esempio, le an-
tenne tv, spettano al conduttore le spese per l’ordinaria
manutenzione, mentre la spesa per la sostituzione del-
l’antenna, qualora debba essere sostituita per cause
non imputabili all’inquilino, spetta al proprietario.
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L
a ripartizione del-
le spese ordinarie
e straordinarie di
un condominio è
la causa più fre-

quente di conflittualità tra
condomini e tra condomi-
ni e proprietari, questo
perchè non sempre le nor-
me sono sufficientemen-
te chiare e non sempre si
conoscono con esattezza
le norme che regolano ta-
le ripartizione. Nelle loca-
zioni abitative libere e nel-
le locazioni commerciali il
locatore ha l’obbligo di
manutenzione e durante
tutto il periodo di locazio-
ne deve eseguire le ripa-
razioni necessarie, eccet-
tuate quelle di piccola ma-
nutenzione che sono a ca-
rico del conduttore (art.
1575 del codice civile e
seguenti). Ma se l’inquili-
no ha espressamente ac-
cettato la consegna di un
immobile in stato locativo
non buono non può suc-
cessivamente pretendere
che il locatore esegua le
riparazioni a suo tempo
non richieste: dovrà prov-
vedervi a proprie spese.

In caso di vizio sopravve-
nuto e non eliminabile e
di vizio originario preesi-
stente alla consegna del-
l’immobile l’inquilino può
scegliere di chiedere la ri-
soluzione del contratto o
la riduzione del canone.

Tra i vizi più comuni ricor-
diamo: la mancanza d’ac-
qua, la presenza di umidi-
tà, la presenza di insetti,
immissioni (rumori, fumi,
esalazioni) che superino
la normale tollerabilità.
Sono considerati interven-

ti di manutenzione ordina-
ria quelli che riguardano
le opere di riparazione, rin-
novamento e sostituzione
delle finiture degli edifici
e quelle necessarie a
mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esi-
stenti. Sono interventi di
manutenzione straordina-
ria le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche
strutturali degli edifici,
nonché per realizzare e in-
tegrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari
e non comportino modifi-
che delle destinazioni
d’uso. Le riparazioni di ca-
rattere straordinario dan-
no al locatore il diritto di
ottenere una maggiorazio-
ne del canone. Le ripara-
zioni di piccola manuten-
zione che devono essere
eseguite dall’inquilino a
sue spese sono quelle di-
pendenti da deterioramen-
ti prodotti dall’uso e non
quelle dipendenti da vetu-
stà o caso fortuito.

DIVISIONE BOLLETTE 
Nel caso in cui si divide un ap-
partamento con altre persone
con contratti regolarmente regi-
strati anche in caso di un perio-
do di assenza ognuno risponde
per la sua quota di affitto came-
ra più pagamento utenze. 

EVENTO FORTUITO
A causa di un forte temporale uno
sbalzo di tensione brucia le sche-
de della caldaia? Si è in presenza
di un evento fortuito pertanto trat-
tandosi di riparazione straordina-
ria la spesa è a carico del proprie-
tario-locatore.

SERRATURA E TENDE
Se l’inquilino ha eseguito inter-
venti che possono essere sepa-
rati dall'immobile (una serratu-
ra blindata, installazione di ten-
de da balcone), ha diritto a por-
tare via i beni al termine della
locazione.

Focus

In caso di riscaldamento autonomo la legge prevede
che sia l’inquilino a farsi carico della manutenzione or-
dinaria, provvedendo anche alle piccole riparazioni. La
legge pone a carico dell’inquilino l’obbligo di effettua-
re le revisioni periodiche per garantire il buon funziona-
mento della caldaia. Il proprietario invece dovrà occu-
parsi della manutenzione straordinaria dell’impianto,
intervenendo in caso di interventi strutturali o di sosti-
tuzione della caldaia stessa. Se invece l’appartamen-
to locato si trova all’interno di un condominio in cui l’im-
pianto di riscaldamento è centralizzato, la gestione del-
lo stesso avverrà tramite l’amministratore. In questo
caso si pone il problema delle relative spese. Ricordia-
mo che il conduttore ha il diritto di voto, in luogo del
proprietario dell’appartamento, nelle sole delibere del-
l’assemblea condominiale relative alle spese e alle mo-
dalità di gestione dei servizi di riscaldamento. 

Riscaldamento,
diritti e doveri

MIGLIORIE

GESTIONE

INFERRIATE ALLE FINESTRE
SENZA RISARCIMENTO
� SE IN UNA CASA IN AFFITTO l’inquilino mette di sua

iniziativa le inferriate alle finestre la spesa è a carico del
locatore o del proprietario? Il locatore nel corso della lo-
cazione è tenuto esclusivamente alle spese di manuten-
zione straordinaria (articolo 1576, codice civile), con la
conseguenza che se la decisione di installare le inferria-
te è del conduttore - salvo diversa pattuizione contrattua-
le - sarà quest’ultimo a doverne sostenere i relativi co-
sti. Vale comunque la pena di evidenziare che a tenore
dell’articolo 1592, codice civile, «salvo disposizioni par-
ticolari della legge o degli usi, il conduttore non ha dirit-
to a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa lo-
cata a meno che non vi è stato il consenso del locatore. 
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Focus
LOCALI COMMERCIALI 
Nelle locazioni commerciali (con-
tratti 6+6 e 8+8) se la disdetta è
per finita locazione va inviata una
raccomandata 1 anno prima della
seconda scadenza, se invece è per
gravi motivi dell’inqulino basta una
raccomandata 6 mesi prima. 

LA PRELAZIONE
Offerta di prelazione svincolata
dalla disdetta: il conduttore anche
dopo la cessazione del contratto
potrà, in caso di vendita dell’ap-
partamento a terzi senza preven-
tiva “denuntiatio” in suo favore,
esercitare il diritto di riscatto.

I TRANSITORI 
I contratti transitori hanno una du-
rata non inferiore a un mese e
non superiore ai 18 mesi. Alla sca-
denza del contratto non occorre
la disdetta (Decreto ministero In-
frastrutture e Trasporti del 30 di-
cembre 2002, art. 2, comma 1).

L ’uscita dall’appar-
tamento in affitto
dipende dal tipo
di contratto stipu-
lato tra le parti.

Prendiamo il caso delle lo-
cazioni abitative libere di
lungo periodo, durata quat-
tro anni più quattro. La leg-
ge 431/98 prevede due ti-
pi di recesso del locatore:
quello per finita locazione
al termine dell’ottavo an-
no e quello relativo alla
scadenza del primo qua-
driennio, il cosiddetto di-
niego del rinnovo obbliga-
torio. Alla seconda scaden-
za del contratto la legge
prevede che ciascuna del-
le parti ha diritto di attiva-
re la procedura per il rinno-
vo a nuove condizioni o la
rinuncia al rinnovo del con-
tratto comunicando le pro-
prie intenzioni con lettera
raccomandata, da inviare
almeno sei mesi prima del-
la scadenza. La parte in-
terpellata deve rispondere
con una raccomandata en-
tro 60 giorni dalla data di
ricezione. In mancanza di
accordo o di risposta il
contratto si considera sca-

duto alla data di cessazio-
ne della locazione. In man-
canza di comunicazione il
contratto è rinnovato taci-
tamente alle medesime
condizioni. La disdetta per
essere valida alla prima
scadenza deve contenere,
pur essendo stata spedita
nei termini di legge, le ipo-
tesi di diniego di rinnovo.
Queste sono collegate a
una serie di motivi tra cui:
il locatore intende destina-
re l’immobile a uso abita-

tivo, commerciale, artigia-
nale o professionale pro-
prio, del coniuge, dei geni-
tori, dei figli o parenti en-
tro il secondo grado; il lo-
catore intende vendere
l’immobile a terzi e non
abbia la proprietà di altri
immobili a uso abitativo ol-
tre a quello adibito a pro-
pria abitazione. In questo
caso al conduttore è rico-
nosciuto il diritto di prela-
zione; quando l’immobile
si trova in edifico grave-

mente danneggiato o in
uno stabile del quale è
prevista l’integrale ristrut-
turazione o demolizione.
La legge 431/98, art.3,
comma 2 non dà adito a
dubbi: nella comunicazio-
ne del locatore devono es-
sere specificati i motivi del
recesso pena la nullità del-
la comunicazione stessa.
Anche il conduttore ha di-
ritto di recedere anticipa-
tamente dal contratto. La
legge 431/98, art. 3, com-
ma 6 prevede che «il con-
duttore, qualora ricorrano
gravi motivi, può recedere
in qualsiasi momento del
contratto, dando comuni-
cazione al locatore con pre-
avviso di sei mesi». La ne-
cessità dei “gravi motivi”
per il recesso sussiste tan-
to per le locazioni abitati-
ve libere (con durata di 4
anni + 4) che per quelle
convenzionate (con durata
3 anni +2). In entrambi i
casi rimangono dubbi sul-
l’esistenza o meno della
facoltà del conduttore di
recedere dal contratto al
termine del primo periodo
di rinnovo.

Fine locazione,
i tempi della disdetta Per l’articolo 1056 del codice civile la locazione per un

tempo determinato cessa alla fine del termine senza
che sia necessaria la disdetta. Sono regolate da que-
sto tipo di contratto le locazioni per le vacanze, quelle
delle abitazioni classificate al catasto come di lusso
(A/1) o come ville (A/8), quelle vincolate dalla Soprin-
tendenza come bene storico, artistico o culturale dal-
le leggi statali, le locazioni di box o di magazzini sepa-
rate da quelle di case e negozi. Queste tipologie di lo-
cazioni non sono soggette al regime vincolistico sia
della legge 431/98 sia della legge 392/78. Anche nel
caso in cui nel contratto non sia stata determinata la
durata, questa è fissata ex lege dall’articolo 1574. Un
anno in genere per gli immobili non ammobiliati, la sca-
denza della pigione per quelli ammobiliati.

Lusso o vacanze,
durata ex lege

IL DECRETO MINISTERIALE

IL CODICE CIVILE

ALLOGGI UNIVERSITARI,
DA SEI MESI A TRE ANNI 
� ACCANTO AL CONTRATTO LIBERO esistono altre for-

me di contratto per le quali sono previste specifiche for-
me di recesso. Si tratta delle locazioni convenzionate,
transitorie e di quelle destinate agli universitari: tutte
tipologie di contratti previsti dalla legge 431/98. Per
quanto riguarda le locazioni per studenti universitari,
l’articolo 3, comma 1, del decreto del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002, dispo-
ne che la durata va dai sei mesi ai tre anni, con la pos-
sibilità di rinnovo per altri tre anni, salvo disdetta del
conduttore. Alla prima scadenza il locatore non ha la
facoltà di recedere dal contratto, mentre tale facoltà è
riconosciuta al solo conduttore. Alla scadenza del se-
condo periodo il contratto cesserà automaticamente,
senza la necessità di una disdetta per finita locazione.
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L
e spese sostenute
per l'affitto si pos-
sono detrarre solo
se esiste un regola-
re contratto di loca-

zione tra il proprietario e l'af-
fittuario. I benefici fiscali che
riguardano i proprietari sono:
a) l’agevolazione sull'impo-
sta di registro. I proprietari
che hanno stipulato contrat-
ti a canone concordato (i co-
siddetti "3+2"), o contratti
per studenti, qualora l'immo-
bile locato si trovi in un Co-
mune considerato ad alta
tensione abitativa e qualora
la locazione sia ad uso abi-
tativo possono calcolare l'im-
posta di registro su un impo-
nibile ridotto del 30%, ovve-
ro sul 70% del canone an-
nuale di affitto. Sono esclu-
si da questa agevolazione i
contratti ad uso transitorio
(durata da uno a diciotto me-
si); b) l’agevolazione sull'Ir-
pef. Chiunque affitti una ca-
sa deve assoggettare il red-
dito a tassazione indicando
in dichiarazione dei redditi il
maggiore tra questi due im-
porti: rendita catastale del-
l'abitazione rivalutata del 5%;
canone contrattuale annua-

le ridotto forfettariamente del
15% (del 25% per fabbricati
siti a Venezia centro,Giudec-
ca,Murano e Burano). La leg-
ge prevede un'ulteriore de-
trazione del 30% del canone
annuale nel caso in cui la lo-
cazione sia a canone concor-

dato in uno dei Comuni de-
finiti "ad alta tensione abi-
tativa". In questi casi in di-
chiarazione dei redditi si in-
dicherà il canone ridotto pri-
ma del 15% e poi, sul risul-
tato ottenuto, del 30%. Que-
sta ulteriore riduzione non è

usufruibile per i contratti a
uso transitorio con esclusio-
ne di quelli per studenti. Per
gli inquilini le detrazioni fi-
scali, applicabili in sede di
dichiarazione dei redditi, so-
no diverse e articolate: a)
detrazioni forfettarie, intro-
dotte con la finanziaria
2008, per il pagamento dei
canoni d'affitto versati per
l'abitazione principale da par-
te delle persone fisiche a
basso reddito; b) detrazione
per i giovani inquilini di età
compresa tra i 20 e i 30 an-
ni che stipulano un contrat-
to di locazione ai sensi del-
la legge 431/98 per una ca-
sa da adibire ad abitazione
principale diversa da quella
dei genitori o di coloro a cui
sono affidati; c) detrazione
del 19% dei canoni per un
massimo di 2.633 euro per
gli studenti che frequentano
università in un comune di-
verso da quello di residenza
(distante da quest'ultimo al-
meno 100 km e comunque
in una provincia diversa) re-
lativamente ai canoni di lo-
cazione di abitazioni poste
nel comune ove ha sede
l'università stessa.

AGEVOLAZIONI ICI 
La legge dispone che i Comuni
possano prevedere per i proprie-
tari che concedono gli immobili
in affitto a titolo di abitazione
principale con contratto a cano-
ne concordato, delle riduzioni o
esenzioni ICI.

DISAGIO ABITATIVO
Sono previste ulteriori particolari
deduzioni per i proprietari sui con-
tratti fatti a persone in condizioni
di disagio abitativo, o che siano o
abbiano nel proprio nucleo fami-
liare ultrasessantacinquenni o por-
tatori di handicap gravi.

PUBBLICA SICUREZZA
La comunicazione dei dati riguar-
danti l’ubicazione dell’immobile
e le generalità della controparte
(locatario o acquirente) non va
fatta più all’autorità di Pubblica
Sicurezza ma direttamente al-
l’Agenzia delle Entrate.

Focus

Il canone di locazione per legge va sempre dichiara-
to anche se non è stato effettivamente percepito. La
legge prevede, però, che “ i redditi derivanti da con-
tratti di locazione di immobili a uso abitativo se non
percepiti, non concorrono a formare il reddito dal mo-
mento della conclusione del procedimento giurisdi-
zionale di convalida di sfratto per morosità” del con-
duttore. Dunque al momento occorre dichiarare tut-
to e pagare le tasse anche sulla mensilità che non è
stata percepita, con la possibilità però nel caso di ri-
chiesta di sfratto per morosità di recuperare le tas-
se pagate una volta ottenuto il provvedimento di con-
valida da parte del giudice. Inoltre, nel caso in cui il
giudice confermi la morosità dell’affittuario anche per
periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’impo-
sta di ammontare pari alle imposte versate sui cano-
ni scaduti e non percepiti.

Canoni 
non percepiti

CODICE CONSUMATORI

DICHIARAZIONI

CONTRATTO VIA INTERNET,
SI’AL DIRITTO DI RECESSO
� SE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE è sottoscritto a

distanza (per telefono, internet, etc.) è possibile ap-
plicare il diritto di recesso previsto dal codice del
consumo (d.lgs.206/05 art.64 e segg.), ovvero il re-
cesso per ripensamento esercitato entro 10 gg la-
vorativi dalla stipula per raccomandata a/r. Lo stes-
so codice del consumo include i contratti di locazio-
ne nella disciplina dei contratti a distanza
(d.lgs.206/05 art.50 e segg.). Alle locazioni a sco-
po turistico non si applica questo tipo di recesso co-
sì come alle locazioni sottoscritte a casa propria, per
strada, in centri commerciali, dunque fuori dai loca-
li del venditore.
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L a procedura di
sfratto è finalizza-
ta alla risoluzione
del rapporto con-
trattuale e al rila-

scio dell’immobile da par-
te del conduttore, con
eventuale ingiunzione di
pagamento dei canoni sca-
duti e di quelli che sca-
dranno fino al rilascio in
caso di morosità. Una vol-
ta che il contratto di affit-
to viene regolarmente di-
sdetto o comunque se
per esso non scatta il rin-
novo alla scadenza (tacito
o a nuove condizioni che
sia), l'immobile deve esse-
re liberato. Spesso questo
non avviene, e in tal caso
il proprietario può rivolger-
si all'autorità giudiziaria.
L'Autorità giudiziaria pro-
cede con un provvedimen-
to di sfratto, con il quale il
giudice ordina all'inquilino
di riconsegnare l'apparta-
mento. Le fonti normative
per conoscere le procedu-
re sono la legge 431/98
(art.6) e il codice di proce-
dura civile agli art.657 e
segg. In caso di sospen-
sione dell'esecuzione del-

lo sfratto e, comunque, fi-
no all'effettivo rilascio, gli
inquilini devono versare al
proprietario/locatore una
somma mensile pari all'af-
fitto dovuto alla cessazio-
ne del contratto, maggio-
rata del 20 per cento. 
La legge 431/98, art.7 pre-
vede che la messa in ese-
cuzione del provvedimento
di rilascio sia possibile so-
lo a condizione che il con-

tratto sia regolarmente re-
gistrato, che l'immobile sia
stato denunciato ai fini ICI
e che il reddito derivante
dall'affitto sia stato dichia-
rato ai fini della tassazione
Irpef. Questa condizione pe-
rò non è più applicabile per-
chè dichiarata costituzional-
mente illegittima dalla Cor-
te costituzionale con sen-
tenza 333/2001, confer-
mata da una successiva

pronuncia della Cassazio-
ne (Sent.11604/2005).Esi-
stono quattro tipi di prov-
vedimenti: sfratto per fini-
ta locazione, per necessi-
tà del proprietario, per mo-
rosità, risoluzione per in
adempimento. In caso di
necessità lo strumento per
ottenere la disponibilità del-
l'immobile non è la sempli-
ce disdetta (benché sia
sempre opportuno inviarla
specificando i motivi della
necessità) ma un ordinario
procedimento da promuo-
vere presso il tribunale del-
la zona dove si trova l'im-
mobile. Potrebbe infatti es-
sere necessaria un'istrut-
toria per verificare le effet-
tive necessità del locatore,
fino all'eventuale causa
con pronuncia di una sen-
tenza. La risoluzione per
inadempimento riguarda
una serie di casi nei quali
il giudice, se accerta un
grave inadempimento degli
obblighi contrattuali da par-
te dell'inquilino (sub-affitto
vietato, cambio d'uso non
consentito, etc.), può emet-
tere una sentenza che or-
dina il rilascio.

CATEGORIE DISAGIATE
Per poter usufruire della proroga
al 31/12/2010 occorre presen-
tare una dichiarazione (il fac-si-
mile si trova presso le sedi del
SUNIA) all’ufficiale giudiziario in-
viandone altra copia al giudice
dell’esecuzione.

RILASCIO CON ANIMALI
Quando un conduttore sfrattato li-
bera il bene del locatore ma vi la-
scia degli animali il giudice potrà
disporre il loro trasferimento che
sarà a carico del proprietario-loca-
tore, che ha diritto a chiedere il
rimborso al conduttore.

L’OPPOSIZIONE
Se l’opposizione dell’inquilino non
si fonda su una prova scritta (una
lettera, un nuovo contratto, ecc.)
il giudice, pur non convalidando
lo sfratto, emette comunque una
ordinanza (titolo esecutivo) di ri-
lascio dell'abitazione. 
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Il giudice, nel provvedimento in cui ordina all'inquilino
di rilasciare l'appartamento, fissa anche la data del ri-
lascio, che non è prorogabile nei casi di morosità o ina-
dempienza contrattuale. Per gli sfratti per finita locazio-
ne, nei Comuni ad alta densità abitativa o nei capoluo-
ghi di provincia, l'inquilino può invece chiedere al magi-
strato di fissare nuovamente il termine per il rilascio
dell'appartamento che, comunque, non potrà essere
superiore a 6 mesi. Per particolari categorie di inquili-
ni (disoccupati, ultrasessantacinquenni, genitori di cin-
que o più figli, con portatori di handicap o malati termi-
nali in famiglia, etc.), il termine è di 18 mesi. Per que-
ste categorie il governo ha concesso una proroga fino
al 31 dicembre 2010. Nel periodo di sospensione i ca-
noni percepiti nei comuni ad alta densità abitativa non
sono imponibili ai fini delle imposte dirette.

Sospensione
e proroga

LEGGE 431/98 

TRIBUNALE

CANONE,NIENTE AUMENTI 
DURANTE IL 4 + 4 
� L’ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 431/98 prevede che

è nullo ogni patto che consenta aumenti illegittimi
del canone. Dunque relativamente a un contratto di
locazione a uso abitativo durata 4+4 non è possibi-
le chiedere l’aumento allo scadere dei primi 4 anni.
Si potrà stipulare "un nuovo contratto" solo alla fi-
ne degli 8 anni. Durante la locazione sono possibili
soltanto gli aumenti Istat. Questo significa che il ca-
none di affitto e le clausole stabilite rimangono fer-
mi per 8 anni, a meno che dopo i primi 4 anni il pro-
prietario abbia motivi di necessità abitativa (di tipo
personale o familiare), debba vendere l'immobile o
debba effettuarvi ristrutturazioni e si avvalga del di-
niego di rinnovo.
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Focus
IL PROGETTO 
A Torino è attivo un servizio di in-
termediazione immobiliare socia-
le chiamato “Stessopiano” che
mette in contatto studenti e la-
voratori di 18-35 anni in cerca di
casa con proprietari di apparta-
menti medio-grandi.

UTENZE
Cambiate casa e volete non rinno-
vare o cessare contratti telefoni-
ci, televisivi e di servizi Internet?
In vigore nuove norme che ricono-
scono il diritto di recedere senza
subire vincoli temporali o ritardi in-
giustificati. 

PER I FUORI SEDE
E a Roma c’è "Agenzia degli Af-
fitti", un'iniziativa congiunta di
Regione Lazio, Comune di Roma,
Laziodisu riservata esclusivamen-
te agli studenti universitari e ai
proprietari che vogliono affittare
la propria casa ai fuori sede.

T rovare un inquili-
no con buone re-
ferenze, qualcuno
di fiducia che si
occupi della picco-

la manutenzione? Il pro-
prietario-locatore può ese-
guire la ricerca autonoma-
mente, se si dispone di
tempo, buona volontà e no-
zioni sufficienti per la ste-
sura del contratto e gli
adempimenti connessi e ri-
volgersi a un'agenzia im-
mobiliare. Se avete deciso
di fare da soli armatevi di
pazienza e buon senso. In
ogni caso, la prima cosa
da fare, oltre al passapa-
rola, è pubblicare il vostro
annuncio sui giornali. 
Se vi rivolgete a un'agen-
zia, l’agente immobiliare
è un intermediario che
mette in contatto i pro-
prietari che vogliono af-
fittare l'appartamento
con i potenziali inquilini.
L'agente deve garantire
che l'immobile sia in re-
gola con le norme urba-
nistiche ed edilizie e do-
vrà assistere le parti nel-
l'assolvimento degli ob-
blighi di legge, dalla sti-

pulazione del contratto
alla registrazione e alla
predisposizione della mo-
dulistica: cessione del

fabbricato (da consegna-
re in questura entro 48
ore dalla sottoscrizione
del contratto), modello

F24 per il pagamento
dell'imposta di registro,
moduli necessari alla re-
gistrazione da consegna-
re entro 30 giorni dalla
sottoscrizione del con-
tratto. Garanzia di profes-
sionalità dell’agente im-
mobiliare è l'iscrizione al-
la Camera di Commercio,
ma soprattutto il paten-
tino di abilitazione alla
professione. 
Il pagamento della prov-
vigione spetta sia al pro-
prietario che all'inquilino
e l’entità in genere am-
monta al 10% del cano-
ne annuo di locazione.
Nel caso in cui volete af-
fidare la ricerca di un in-
quilino a un’agenzia, do-
vrete dare l’incarico al-
l'agente immobiliare, fir-
mandogli un mandato
che a volte prevede la
possibilità di trovare co-
munque l'inquilino priva-
tamente e di non pagare
la provvigione. In caso di
incarico occorre indicare
un termine e informarsi
sui canali che l'agenzia
intende utilizzare per pro-
muovere la ricerca.

Come trovare
l’inquilino perfetto Stretta di mano in condominio: da oggi per molte cause

relative agli immobili trovare l’accordo è d’obbligo. Que-
sto significa che per molti casi relativi alla locazione - qua-
li la ripartizione spese proprietario inquilino, i danni al-
l’immobile provocati dall’inquilino, l’uso diverso da quel-
lo consentito, le questioni in materia di aggiornamento
Istat, le questioni in materia di prelazione, il diniego di
rinnovo del contratto alla prima scadenza, le questioni in
materia di vizi e difetti della cosa locata, la sublocazione
- il tentativo di mediazione è “condizione di procedibili-
tà”, vale a dire che non è possibile agire in giudizio nel-
le sedi ordinarie se non si è prima tentata la mediazio-
ne. L’obbligatorietà scatta a partire dal 20 marzo 2011.
Il provvedimento è figlio della delega contenuta nella leg-
ge di riforma del processo civile (69/2009). Il decreto
delegato di attuazione è il Dlgs. N.28 del 2010.

CONDOMINIO/2

CONDOMINIO/1

LOCALI COMUNI,CANONE 
RIPARTITO PER MILLESIMI 
� SE È STATO ABOLITO il servizio di portierato occorrerà

decidere come utilizzare i locali ormai in disuso. Spesso
locali del genere posti generalmente al piano terreno, so-
no destinati a diventare ricovero per le biciclette o uno
spazio da utilizzare per le assemblee condominiale. Ma
per una gestione più proficua dei locali sono possibili
scelte diverse come la locazione o la vendita. L’affitto dei
locali ex portineria costituisce un mutamento di destina-
zione d’uso delle parti comuni e dunque un’innovazione,
la cui delibera deve essere approvata con le relative mag-
gioranze. La scelta dell’affittuario e la conclusione del
contratto spetta all’assemblea. Il canone percepito dal-
la locazione andrà ripartito tra tutti i condomini in base
alle rispettive quote millesimali di proprietà.

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 201014

Mediazione 
obbligatoria




