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SISTEMICA DELLA RIFORMA 

 

I DOCUMENTI FONDAMENTALI 
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CLASSIFICAZIONE COMUNITARIA IMPRESE 
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NUOVE NORME RILEVANTI SUL BILANCIO 

DLGS. 139 DEL 18 
AGOSTO 2015 

Nuova disciplina del Bilancio delle societa’ in 
ottemperanza alla Direttiva 34 del 2013 ed 
abrogazione delle direttive IV e VII adottate 

con Dlgs. 127 del 1991 
 

DAI BILANCI RELATIVI AL 2016 

LEGGE 69 DEL 27 
MAGGIO 2015  

Nuova disciplina del reato di false 
comunicazioni sociali  

(c.d. FALSO IN BILANCIO) 
 

IN VIGORE DAL 14 GIUGNO 2015 

APPROCCIO DEFINITIVAMENTE CHIARITO DALLA 
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 22474/2016 
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SENTENZA SS.UU. 22474 DEL 27 MAGGIO 2016 

A conclusione delle argomentazioni sopra svolte, si deve - dunque -affermare 
che, pur dopo le modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2015, (anche) in tema 
di false comunicazioni sociali,  

il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale. Precisamente 
deve essere enunciato il seguente principio di diritto: 
 
"Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla 
esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, 
in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di 
criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si 
discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione 
giustificativa, In modo concretamente idoneo ad indurre in 
errore I destinatari delle comunicazioni". 
 

DISPOSIZIONE DEFINITIVA 
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PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY 

Nuovo iv comma art. 2423 C.c. 
 

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa 
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta 
delle scritture contabili. Le societa’ illustrano nella nota 
integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione 
alla presente disposizione.». 

CHIAVE DI VOLTA PER LA APPLICAZIONE O MENO DEL CRITERIO 
DI VALUTAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO 
DISINCENTIVO ALLE IMPUGNATIVE DI BILANCIO ??? 
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PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY 

OIC N. 11 NEW 
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PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY 

CONCETTI NOTI ANCHE IN REVISIONE 
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PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY 

PRINCIPIO DI REVISIONE 
ISA ITALIA 320 
TABELLA IFAC 

 
 
 
 
 
  

POLICY INTERNA AZIENDA 
 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016 
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OIC = STANDARD SETTER NAZIONALE 

OIC = ITA Generally Accepted Accounting Principles 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016 
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COSA ACCADDE A SEGUITO DELLA RIFORMA 
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COSA ACCADDE A SEGUITO DELLA RIFORMA 
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COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO 

Drivers Ordinario Abbreviato Micro 

Totale attivo >4.400.000 < 4.400.000 <175.000 

Totale  Ricavi >8.800.000 <8.800.000 <350.000 

N° medio 
dipendenti 

>50 <50 <5 

Stato Patrimoniale SI SI SI 

Conto Economico SI SI SI 

Rendiconto 
Finanziario  

SI NO NO 

Nota Integrativa SI SI NO 

Relazione sulla 
Gestione 

SI NO NO 



16 

Per la prima volta in Italia non si tratta solo di una diversa forma di 
Bilancio ma di Bilanci diversi anche come criteri di valutazione 

COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO 
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COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO 
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NOVITA’ IN MATERIA DI RELAZIONE DI REVISIONE 
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NOVITA’ IN MATERIA DI RELAZIONE DI REVISIONE 

Determina Ragioniere Generale dello Stato 129507 del 15 Giugno 2017 

Determina Ragioniere Generale dello Stato 157387 del 31 Luglio 2017 
Modifica ISA Italia 260 – 570- 700 – 705 – 706 - 710 



NOVITA’ DEGLI ULTIMI MESI 
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ENTRATA IN VIGORE DAL BILANCIO RELATIVO AL 2017 
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IL BILANCIO SEMPRE PIU’ PROSPETTICO 

POCO IMPORTANTI GLI ASPETTI DI CARATTERE FORMALE ED ESPOSITIVO  
FONDAMENTALE LA NECESSITA’, OPPORTUNITA’ ED OBBLIGO DI  

UNA MAGGIORE CHIAREZZA ESPOSITIVA E COMPLETEZZA INFORMATIVA DEL BILANCIO 
 

Le nuove norme ed i principi contabili attuativi OIC sono permeati da tali inviti e messaggi 
che oltretutto sono richiesti dal contesto economica nel quale la riforma si va a collocare.  
l’art 2428 C.c. in materia di relazione sulle gestione conferma un obbligo di fornire elementi 
necessari alla comprensione della situazione della societa’ ed all’andamento della sua 
gestione 
il n. 9 dell’art. 2427 richiede una nuova e piu’ precisa esposizione di impegni, garanzie e 
passivita’ potenziali a causa della abrogazione dei conti d’ordine: e’ un evidente raccordo 
tra gestione presente e andamenti futuri in quanto offre visibilita’ della latenza di situazioni 
dannose per la azienda 
l’OIC n. 9 tratta dell’obbligo di svalutazione delle immobilizzazioni a bilancio con un 
approccio basato su flussi finanziari attesi o sulla futura capacita’ di assorbire gli 
ammortamenti; il principio raccomanda la redazione di una serie di conti economici 
previsionali sino a 5 anni 
il n. 22 ter dell’art. 2427 tratta gli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale con rischi 
e/o benefici significativi (in futuro) per la societa’: cio’ va messo in relazione con il nuovo 
approccio del nuovo IFRS 16 che obblighera’ ad esporre nei debiti e medio termine i futuri 
canoni di locazione attualizzati e nella immobilizzazioni il diritto d’uso (right of use) del 
bene assunto in locazione non solo finanziaria. 
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IL BILANCIO SEMPRE PIU’ PROSPETTICO 

POCO IMPORTANTI GLI ASPETTI DI CARATTERE FORMALE ED ESPOSITIVO  
FONDAMENTALE LA NECESSITA’, OPPORTUNITA’ ED OBBLIGO DI  

UNA MAGGIORE CHIAREZZA ESPOSITIVA E COMPLETEZZA INFORMATIVA DEL BILANCIO 
 
Il nuovo 22 quater dell’art. 2427 C.c. ha traslato nella nota integrativa l’obbligo di definire 
natura e impatto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo accaduti dopo la 
chiusura dell’esercizio 
il contenuto del n. 13 dell’art. 2427 C.c. “in quest’ottica l’informativa richiesta in nota 
integrativa si distingue in: 
a. informativa di puro accounting, volte a spiegare il contenuto delle singole voci di bilancio; 
b. informativa utile a valutare l’andamento dell’azienda… L’informazione prevista al numero 
13) dell’art. 2427 infatti concorre a valutare l’andamento prospettico dell’azienda, in quanto 
avere disclosure sull’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o 
incidenza eccezionali, consente all’utilizzatore del bilancio di depurare il conto economico 
da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali 
previsioni dell’impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi.” 
 
obbligo informativo sancito dalla Cassazione SSUU 22474/2016 sulla rilevanza del falso 
valutativo, riforma della relazione di revisione ex dlgs. 135/2016 che obbliga a valutare 
esplicitamente la continuita’ aziendale 
Legge di delega della riforma della legge fallimentare passata alla Camera (Atto 3671 bis) 



RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 
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LEGGE DI DELEGA N. 155 DEL 19 OTTOBRE 2017 

I PUNTI DI ATTENZIONE DELLA RIFORMA IN ITINERE 
 
Art. 2  Principi Generali 
 
Art. 3  Procedura di crisi dei Gruppi Societari 
 
Art. 4  Procedura di Allerta 
 
Art. 13  Coordinamento di natura penale (vedi modelli 231/2001) 
 
Art. 14  MODIFICHE AL CODICE CIVILE 
 



RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 

24 

LA PROCEDURA DI ALLERTA EX ART. 4 DELLA LEGGE 155/2017 

Attivazione. 
Possono attivare la procedura, oltre al debitore: 
l’organo di controllo interno, che dovrà segnalare alla società prima ed 
eventualmente poi all’Organismo di Composizione della crisi (art.15, L. 
3/2012) l’emergenza dei sintomi della crisi emergente. Con la definitiva 
approvazione dei principi di revisione nel set che la Ragioneria Generale 
del MEF ha con propria determina del 23/12/2014 identificato ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs 39/2010, il riferimento per l’individuazione degli 
indicatori di pericolo potrebbe essere l’ISA Italia 570 (Continuità 
Aziendale), che ne identifica tre tipologie: finanziari, gestionali cui se ne 
aggiunge una terza, residuale. 
Alcuni creditori qualificati, tra cui agenzia delle entrate, enti previdenziali 
e di riscossione, che in caso di inerzia potrebbero subire la declassazione 
del credito al chirografo. 



RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 
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LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE EX ART. 14 DELLA LEGGE 155/2017 



RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 
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LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE EX ART. 14 DELLA LEGGE 155/2017 



COSA SIGNIFICA CRISI AZIENDALE O DELLA IMPRESA 

DEFINIZIONE DI CRISI 
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE 

SENTENZA 32899 DEL 26 AGOSTO 2011 

“per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico 
disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio 

economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non 
fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto 

dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare 
l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente 
incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce 

per procurare alla massa dei creditori 
(cfr. reato di bancarotta ex art. 217 n. 4 Legge Fallimentare) 

27 



28 

 

LE IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE 
DELLA RIFORMA DEL BILANCIO  

EX DLGS. 139/2015 
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LE IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE 

DLGS. 139 LA CLAUSOLA DI INVARIANZA DI GETTITO 

IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE DELLA TRANSIZIONE 
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PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

LE RICADUTE DELLE NORME FISCALI SUL BILANCIO 

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE C.D. “RAFFORZATA” VALEVA SOLO PER I SOGGETTI 
IAS ADOPTER SINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2015 
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I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO 

ART. 13 BIS D.L. 244 DEL 2016 

Modifica ed adatta i seguenti articoli del TUIR 
Art. 96 comma 2 
Art. 108 commi 1,2 e 3 
Art. 109 comma 4 
Art. 112 commi 1, 2, 3bis, 4, 5 e 6 

DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017 

Rende compatibili con i soggetti OIC adopter alcune disposizioni 
regolamentari valide per i soggetti IAS adopter 
 
Crea una clausola di salvaguardia per i comportamenti già adottati in fase 
di Bilancio relativo al 2016 
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I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO 

NON ESISTE ANCORA UNA CIRCOLARE ORGANICA DELLA AGENZIA DELLE 
ENTRATE CHE MANIFESTI LA PROPRIA OPINIONE SULLE NUOVE NORME 

LA FISCALITA’ DELLE IMPRESE OIC ADOPTER 
 

30 Ottobre 2017 
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I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO 

CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE 

SOGGETTI IAS ADOPTER: con tassazione basata sul principio di 
derivazione rafforzata di cui art. 83 TUIR ed altre peculiarità tipiche dei 
principi contabili internazionali 
 
SOGGETTI OIC ADOPTER: diversi dalle micro imprese di cui all’art. 2435 
ter C.c. con tassazione basata sul principio di derivazione rafforzata di 
cui art. 83 TUIR 
 
MICRO IMPRESE: di cui all’art. 2435 ter C.c. con tassazione basata sul 
principio di derivazione semplice 
Cosa accade se questi ultimi soggetti scelgono spontaneamente di 
redigere il Bilancio in forma abbreviata o ordinaria? 
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I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO 

DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017 
Continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni di deroga 
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ANCORA LA CASSAZIONE SULLA SINDACABILITA’ 
DEGLI AMMORTAMENTI STANZIATI A CONTO ECONOMICO 

LE RICADUTE DELLE NORME SUL BILANCIO 

Corretti principi contabili che quindi costituiscono non solo la base per effettuare le 
variazioni fiscali ma anche le linee guida per il sindacato di coerenza da parte della 
Agenzia delle Entrate in fase di verifica e controllo 
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I PRIMI CASI DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

RISOLUZIONE ADE 77/E DEL 23 Giugno 2017 
Imputazione fiscale delle plusvalenze da sale and lease back segue da 
adesso in vanati quanto previsto nell’art. 2425 bis del Codice civile 
 
RISOLUZIONE ADE 124/E DEL 13 Ottobre 2017 
Trattamento contabile delle rinunce al trattamento di fine mandato degli 
amministratori soci e non soci – recepimento della volontà di 
capitalizzazione della società partecipata con iscrizione della rinuncia a 
Patrimonio Netto e incremento partecipazione per socio – iscrizione a 
conto economico per i non soci 
Ribadito per gli amministratori soci il concetto dell’incasso giuridico ex 
CM 73 del 27 Maggio 2014 
 
RISOLUZIONE ADE 131/E DEL 23 Ottobre 2017 
Correzione degli errori – PROBLEMA IRRISOLTO 
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LA CORREZIONE DEGLI ERRORI – OIC 29 
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LA CORREZIONE DEGLI ERRORI – ADE 

CIRCOLARE 8/E del 7 Aprile 2017 – Risposta 15.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISOLUZIONE ADE 131/E DEL 23 Ottobre 2017 
Correzione degli errori – PROBLEMA IRRISOLTO 
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I PRECEDENTI CASI DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

RISOLUZIONE ADE 78/E del 12 Novembre 2013 
Derivazione totale tra principi contabili nazionali e valutazione delle 
rimanenze a costo specifico 
 
 
 
 
 
RISOLUZIONE ADE 98/E del 18 Dicembre 2013 
Regolamentazione fiscale delle svalutazioni di immobilizzazioni materiali 
sottoposte ad ammortamento in applicazione dell’attuale OIC 9 e criteri 
di imputazione fiscale della perdita 
 
 



Regime fiscale delle  
locazioni brevi 

 
 

 
 

a cura di Dott. Stefano Zanon 
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Riferimenti normativi 
 
 

- Art. 4 D.L. 24.04.2017 n. 50 conv.  
L. 21.06.2017 n. 96 
 
- Provv. Ag. Entrate 12.07.2017 
 
- Circ. Ag. Entrate 12.10.2017 n. 24/E 
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Locazioni brevi 
 

DEFINIZIONE 

1) Contratti di locazione  
 
2) IMMOBILI: ad uso abitativo  
 
3) DURATA: non superiore a 30 giorni 
 
4) stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa: 
 
5) 
a) direttamente  
 
b) tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero 
soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di 
un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. 
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Locazioni brevi 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE 

1) Contratti per soddisfare esigenze abitative transitorie (anche turistiche) 
Comprese sublocazioni e concessioni in godimento a terzi da parte del comodatario. 
2) Non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale.  
Art. 1 c. 4 L. 431/1998 richiede la forma scritta per TUTTI i contratti di locazione, senza 
alcuna esclusione. 
3) Rileva la causa del contratto e non il diritto che ha sull’immobile colui che lo mette a 
disposizione. 
4) A prescindere dal reddito derivante dal contratto di locazione: 
     a) reddito fondiario (nel caso in cui il locatore sia titolare di diritto di proprietà o di 
altro diritto reale sull’immobile)  
    b) reddito diverso (nel caso in cui il locatore sia titolare di un diritto personale di 
godimento sull’immobile, ad esempio di locazione o di comodato) 
Compreso anche: 
-  il sublocatore  
- il comodatario che concede a terzi la disponibilità dell’immobile a titolo oneroso.  
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Locazioni brevi:  
 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO 

1) Immobili a destinazione residenziale (finalità abitative).  
 
2) Appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) e le 
relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte)  
 
3)  singole stanze dell’abitazione (in analogia con quanto previsto per la 
cedolare secca sugli affitti) 
 
4) Situati in Italia 
 
Quelli situati all’estero producono reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR: 
non rientrante tra quelli oggetto della normativa in esame, riferita solo ai redditi fondiari e ai 
redditi derivanti dalla sublocazione o dalla concessione in godimento dell’immobile da parte  del 
comodatario 

44 



Locazioni brevi:  
 

PERSONE FISICHE (NON IMPRESE) 

Il contratto deve essere stipulato da persone fisiche che pongono in essere la locazione al di fuori 

della attività d’impresa (per entrambe le parti). 

ESCLUSE: locazioni brevi che rientrano nell’esercizio di attività d’impresa (si ricorda che il 

superamento di un certo numero di unità abitative di cui si ha la disponibilità configura attività 

imprenditoriale in base alle specifiche normative regionali). 

Pertanto sono esclusi dall’ambito applicativo della norma anche i contratti di locazione breve che 

il conduttore stipuli nell’esercizio di tale attività quali, ad esempio, quelli ad uso foresteria dei 

dipendenti. 
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LOCAZIONI BREVI:  
 

DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI 

La locazione breve non deve avere una durata superiore a 30 giorni.  
 
1) in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale  
 
2) occorre considerare ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati 
nell’anno tra le stesse parti. 
 
Se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti è 
complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti 
connessi alla registrazione del contratto. 
 
Sono esclusi dall’obbligo di registrazione i contatti di locazione di durata non 

superiore a 30 giorni, stipulati con scrittura privata non autenticata. 
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LOCAZIONI BREVI:  
 

SERVIZI ACCESSORI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE 

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a 
disposizione dell’immobile abitativo: 
 
1) la fornitura di biancheria  
 
2) la pulizia dei locali 
 
Tali servizi sono ritenuti strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve 
periodo, compresi: 
 
3) la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata 
 
Che risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, tanto che ne 
costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull’ammontare del canone o del 
corrispettivo. 
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LOCAZIONI BREVI:  
 

SERVIZI ACCESSORI ESCLUSI  

La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a 
disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una 
necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile quali: 
 
- fornitura della colazione,  
 
- somministrazione di pasti,  
 
- messa a disposizione di auto o di guide turistiche o di interpreti 
 
In tal caso è richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con 
il semplice contratto di locazione, come nel caso della attività di bed and breakfast 
occasionale (redditi diversi o redditi d’impresa). 
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LOCAZIONI BREVI:  
 

CONTRATTI STIPULATI TRAMITE INTERMEDIARI 

Gli intermediari (e portali internet) devono effettuare specifici adempimenti 
(comunicazione dati e effettuazione ritenuta) se: 
 
1) intervengono nella conclusione del contratto 
 
2) intervengono nel pagamento di corrispettivi 
 
Non sono tenuti, ad esempio, né a comunicare i dati né ad effettuare le ritenute per: 

 
a) locazioni abitative di durata superiore a 30 giorni; 
 
b) locazioni poste in essere da imprese: 
 
c) locazioni aventi ad oggetto immobili non abitativi 
 
d) contratti aventi ad oggetto prestazioni complesse diverse da quelle 
di locazione. 49 



LOCAZIONI BREVI:  
 

CONTRATTI STIPULATI TRAMITE INTERMEDIARI (o portali) 

Non è rilevante dove risiede il portale (o intermediario). 
 
- residenti o che abbiano una stabile organizzazione in Italia  
 
- non residenti senza stabile organizzazione. 
 
 
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE 
 
- non gli solo iscritti alla camera di commercio, 
 
- compresi i soggetti che attraverso la gestione di portali on line mettono in contatto 
persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da 
locare. 
 
 
Ai fini in esame, è irrilevante la forma giuridica dell’intermediario. 50 



LOCAZIONI BREVI:  
 

CONTRATTI STIPULATI TRAMITE INTERMEDIARI 

DECORRENZA: Gli adempimenti decorrono in relazione ai contratti di locazione breve 
stipulati dal 1.6.2017. 
 
Art. 1326 del Codice Civile considera concluso il contratto nel momento in cui chi ha 
fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. 
 
Per i contratti di locazione breve stipulati attraverso intermediari si può ritenere che 
rilevi il momento in cui il conduttore riceve conferma della prenotazione. 
 
Non rileva, pertanto la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo 
dell’immobile.  
 
Se la conclusione delle trattative è avvenuta prima del 1° giugno 2017, gli intermediari 

non sono tenuti a comunicare i dati del contratto o ad operare la ritenuta sui 
pagamenti.  51 



Locazioni brevi 
 

RESPONSABILITA’ DEL LOCATORE PER I DATI COMUNICATI A INTERMEDIARIO 

Gli intermediari devono effettuare gli adempimenti sulla base dei dati comunicati loro 
dal locatore (anche per individuare se sussiste l’obbligo di comunicazione dati e di 
applicazione della ritenuta). 
 
Non sono tenuti a verificarne l’autenticità.  
 
La responsabilità circa la veridicità dei dati ricade sul locatore il quale è comunque 
responsabile della corretta tassazione del reddito e del corretto adempimento di altri 
eventuali obblighi tributari connessi al contratto nonché della mendacità delle proprie 
dichiarazioni. 
 
Gli intermediari possono tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, 
rilevanti ai fini fiscali. Potranno, ad esempio, non effettuare gli adempimenti, ritenendo 
che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, qualora il 
locatore abbia comunicato loro il numero di partita IVA per la compilazione della 
fattura relativa alla prestazione di intermediazione. 
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Locazioni brevi 
 

UTILIZZO DI PIU’ INTERMEDIARI 

Gli adempimenti  devono essere posti in essere dall’intermediario al quale il locatore ha affidato 
l’incarico, anche nel caso in cui questi si avvalga a sua volta di altri intermediari.  
 
ESEMPIO: l’agenzia immobiliare che abbia ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di 
locarlo e inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma on line, è tenuta a comunicare i dati del 
contratto qualora questo sia concluso per il tramite della piattaforma.  
 
La piattaforma, infatti, rende la prestazione all’agenzia, la quale se ne avvale per esercitare la 
propria attività di intermediazione in favore del locatore, e non direttamente al locatore.  
 
L’agenzia sarà inoltre tenuta ad effettuare la ritenuta se interviene nel pagamento del contratto.  
 
L’agenzia comunicherà la circostanza al gestore della piattaforma in modo che questi non effettui 
gli adempimenti.  
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Locazioni brevi 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI CONCLUSI DA INTERMEDIARIO 

Gli intermediari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia Entrate i dati relativi ai contratti 
conclusi per il loro tramite (anche ai fini della dichiarazione precompilata). 
 

Non semplicemente se favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di abitazione, ma 
soltanto coloro che, oltre a tale attività, forniscono un supporto professionale o 
tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo. 
 

L’obbligo sussiste se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite 
l’intermediario stesso o aderendo alla offerta di locazione tramite la piattaforma on 
line.  
Se invece l’intermediario propone solamente la locazione ma il conduttore comunica 
direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a 
comunicare i dati del contratto in quanto rimane estraneo alla fase di conclusione 
dell’accordo. 
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Locazioni brevi 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI CONCLUSI DA INTERMEDIARIO 

I dati che devono essere trasmessi sono: 
1) il nome, cognome e codice fiscale del locatore (non del conduttore) 
2) durata del contratto,  
3) l’importo del corrispettivo lordo 
4) l’indirizzo dell’immobile. 
 
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la 
comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata. 
 
Scadenza: i dati devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello di conclusione del contratto, attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate. 
 
Per il 2017, la comunicazione deve riguardare i soli contratti conclusi a partire dal 1° 

giugno di tale anno. 
In caso di recesso dal contratto di locazione breve, gli intermediari non sono tenuti a 
trasmettere i dati del contratto. 55 



Locazioni brevi 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI  - Sanzioni 

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di 
locazione breve, di cui l’intermediario dispone, è punita con la sanzione di cui 
all'art. 11, c. 1 del D.Lgs.18.12.1997, n. 471 (sanzione da 250 a 2.000 euro).  
 
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni 
successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la 
trasmissione corretta dei dati.  
 
Non è sanzionabile la incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto 
se causata dal comportamento del locatore 
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Locazioni brevi 
 

APPLICAZIONE DELLA RITENUTA 

Gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i 
corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve: 
 
1) operano all’atto del pagamento al beneficiario (locatore) una ritenuta del 
21% sul relativo ammontare (in acconto irpef o definitiva in caso di ced.secca) 
 
2) provvedono al versamento con F24 
 
3) rilasciano la relativa certificazione. 
 
Gli intermediari tenuti ad operare la ritenuta sono individuati dalla norma in 
coloro che intervengono nel pagamento o nella riscossione del canone. 
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Locazioni brevi 
 

NON APPLICAZIONE DELLA RITENUTA 

E’ previsto l’obbligo di operare la ritenuta in tutte le ipotesi in cui l’intermediario 
intervenga nella fase in cui è assolta l’obbligazione pecuniaria prevista dal contratto, 
partecipando alla operazione di pagamento del corrispettivo da parte del conduttore 
e/o alla riscossione da parte del locatore.  
 
ASSEGNO BANCARIO 
Pagamento mediante assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non 
avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è tenuto a tale 
adempimento anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. 
CARTE DI PAGAMENTO 
Le banche non sono tenute ad operare la ritenuta che deve eventualmente essere 
effettuata dall’intermediario che incassa il canone o interviene nel pagamento. 
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Locazioni brevi 
 

DELEGA ALL’INCASSO A TERZI 

La ritenuta deve essere operata anche qualora l’intermediario abbia delegato 
soggetti terzi all’incasso del canone e all’accredito del relativo importo al 
locatore.  

Tale attività deve essere riferita al delegante e, pertanto, gli adempimenti di 
versamento della ritenuta e di certificazione della stessa, nonché di 
comunicazione dei dati relativi al contratto, devono essere posti in essere a 
suo nome. 
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Locazioni brevi 
 

BASE IMPONIBILE DELLA RITENUTA 

La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato 
nel contratto di locazione breve (senza abbattimento forfettario 5%). 

Non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o 
depositi cauzionali, in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori 
rispetto al corrispettivo. 

Si applica la ritenuta anche sui rimborsi delle spese sostenute dal locatore 
delle quali ordinariamente non si tiene conto ai fini della determinazione del 
reddito fondiario. 
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Locazioni brevi 
 

SPESE ACCESSORIE FORFETARIE 

RIMBORSI SPESE FORFETARI: RIENTRANO NELLA BASE IMPONIBILE 

Poiché i contratti in esame prevedono anche la fornitura di prestazioni 
accessorie, devono ritenersi incluse nel corrispettivo lordo anche le somme 

eventualmente addebitate a titolo forfettario per tali prestazioni. 

 

RIMBORSI SPESE ANALITICI: NON RIENTRANO NELLA BASE IMPONIBILE 

Non concorrono al corrispettivo lordo solo qualora le spese accessorie siano 
sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal 

locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti. 
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Locazioni brevi 
 

ESEMPI DI CALCOLO BASE IMPONIBILE PER RITENUTA 

1) Canone di locazione 1.000 + Spese pulizia non comprese nel canone 100 

Ritenuta euro 210 (1.000 x 21%) 

2) Canone di locazione (comprensivo del servizio di pulizia) euro 1.100 

Ritenuta euro 231 (1.100 x 21%) 

3) PROVVIGIONE DEL CONDUTTORE non risulta compresa nel corrispettivo 
quando è addebitata direttamente dall’intermediario al conduttore: 

Provvigione del conduttore euro 80. Canone di locazione euro 1.000 

Ritenuta euro 210 (1.000 x 21%) 
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Locazioni brevi 
 

ESEMPI DI CALCOLO BASE IMPONIBILE PER RITENUTA 

4) PROVVIGIONE DEL LOCATORE non è compresa nel corrispettivo quando 
l’intermediario l’addebita direttamente al locatore, il quale NON LA RIBALTA 
sul conduttore; 

Provvigione dovuta dal locatore euro 80. Canone di locazione euro 1.000 

Ritenuta euro 210 (1.000 x 21%) 

5) PROVVIGIONE DEL LOCATORE concorre, invece, alla determinazione del 
corrispettivo lordo da assoggettare a ritenuta se è trattenuta 
dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto. 

Provvigione dovuta dal locatore euro 80. Canone euro 1.000 + 80 = 1.080 
Ritenuta euro 227 (1.080 x 21%). 

Dunque l’intermediario opera la ritenuta sull’intero importo indicato nel 
contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. 
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Locazioni brevi 
 

APPLICAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA RITENUTA 

La ritenuta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è 
operata. 

Gli intermediari sono tenuti, inoltre, a certificare e dichiarare le ritenute 
operate. 

FAVOREVOLE PER I PORTALI: Mediante la certificazione, i soggetti che 
operano la ritenuta assolvono anche l’obbligo di comunicazione dei dati (nel 
770 solo i dati dei versamenti). 

Nel caso di recesso dal contratto, la ritenuta se eventualmente già operata 
dall’intermediario - versata e certificata – è recuperata dal locatore in sede di 
dichiarazione dei redditi o chiesta a  rimborso mentre, invece, potrà essere 
restituita al locatore e recuperata dall’intermediario in compensazione se la 
disdetta del contratto è antecedente alla certificazione della ritenuta stessa. 
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Locazioni brevi 
 

CODICE TRIBUTO PER VERSAMENTO DELLA RITENUTA 

1) Codice tributo n. 1919 (Ris. 88/E del 5.7.2017) per versamento della 
ritenuta tramite modello F24 

2) Codice 1628 (per eccedenze di competenza del medesimo anno) 

3) Codice 6782 (per eccedenze di pagamento dell’anno precedente) 

3) La mancata applicazione della ritenuta da parte dell’intermediario è punita 
con la sanzione amministrativa PARI AL 20% DELL’IMPORTO NON 
TRATTENUTO di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 471 del1997 ( per Violazioni 
dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte”), fermo restando il ricorso 
all’istituto del ravvedimento operoso. 
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Locazioni brevi 
 

DECORRENZA VERSAMENTO DELLA RITENUTA 

La ritenuta si applica ai canoni di locazione e ai corrispettivi derivanti da 
contratti stipulati a partire dal 1.6.2017. 

Poiché il Provvedimento Ag. Entrate è stato emanato il 12.07.2017 avendo 
dovuto attendere la conversione in legge del D.L. 50 del 2017, possono non 
essere applicate sanzioni relative alla omessa effettuazione delle ritenute 
fino all’11.09.2017 (Statuto dei diritti del contribuente: 60 giorni da adozione 
Provvedimenti di attuazione).  

Saranno comunque sanzionabili le omesse o incomplete ritenute a partire dal 
12.09.2017 e da versare entro il 16.10.2017.  

Gli intermediari che hanno applicato la ritenuta, pur in assenza del Provv.to 
avevano l’obbligo di effettuare il versamento entro il 16 del mese successivo.  

Fermo l’obbligo di comunicare dati dei contratti stipulati a partire dal 1.6.2017. 
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CODICE TRIBUTO PER VERSAMENTO DELLA RITENUTA 
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Locazioni brevi 
 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Gli intermediari che intervengono nella stipula del contratto e/o nell’incasso 
dei canoni o corrispettivi sono tenuti alla conservazione degli elementi posti a 
base delle informazioni da comunicare e dei dati dei pagamenti in cui sono 
intervenuti o dei corrispettivi incassati, per il periodo previsto dall’art. 43 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: 

-Fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione 

-Fino al 31/12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe 
dovuto essere presentata. 
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Locazioni brevi 
 

INTERMEDIARI NON RESIDENTI 

- se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi  
di comunicazione per il tramite della stabile organizzazione; 

- se risultano privi di stabile organizzazione in Italia, si avvalgono di un 
rappresentante fiscale, in qualità di responsabile d’imposta, il quale provvede 
anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati 
qualora non ne siano in possesso. 
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Locazioni brevi 
 

OPZIONE CEDOLARE SECCA 

CEDOLARE SECCA 
Il reddito derivante dai contratti di locazione breve può essere assoggettato, 
per opzione del locatore, all’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di 
registro e di bollo sul contratto di locazione, laddove registrato. 

Resto in regime ordinario se ho oneri deducibili, detraibili, carichi fam.. 

SUBLOCAZIONI e CONTRATTI STIPULATI DAL COMODATARIO 
Il predetto regime opzionale, già applicabile ai redditi fondiari derivanti dalle 
locazioni anche di breve durata, risulta ora esteso ai redditi diversi derivanti 
dai contratti di sublocazione e ai contratti stipulati dal comodatario per la 
concessione a terzi del godimento dell’immobile abitativo. 

POSSO SCEGLIERE OPZIONE CEDOLARE SECCA PER SINGOLO CONTRATTO: In 
dichiarazione dei redditi oppure in sede di registrazione del contratto (deroga 
in caso di singole stanze per periodi coincidenti) 
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Locazioni brevi 
 

SANZIONI RADDOPPIATE PER CEDOLARE SECCA 

Per effetto di quanto previsto dal “nuovo” articolo 1, comma 7, del Dlgs 
471/1997, se – nei casi di opzione per la cedolare secca previsti dall’articolo 3 
del Dlgs 23/2011 – il canone di locazione immobiliare a uso abitativo non è 
dichiarato o è dichiarato in misura inferiore a quanto effettivamente pattuito 
la sanzione potrà essere: 

dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone di 
locazione (articolo 72 del Dpr 131/1986) con un minimo di 500 euro; 
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Locazioni brevi 
 

SUBLOCAZIONE e LOCAZIONE DEL COMODATARIO 

Solo per le locazioni brevi sono superati, i precedenti orientamenti (Ris. 381 e 
394/2008) volti ad attribuire al comodante la titolarità del reddito fondiario, 
determinato tenendo conto anche dei corrispettivi derivanti dal contratto di 
locazione stipulato dal comodatario/locatore. 
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Locazioni brevi 
 

AFFITTO DEL COMODATARIO 

SUPERIORE A 30 GIORNI (locazione ordinaria) 

PADRE COMODANTE PROPRIETARIO : deve dichiarare il reddito dell’affitto 
nella propria dichiarazione dei redditi (Quadro RB – redditi dei fabbricati) 

FIGLIO COMODATARIO LOCATORE: Non dichiara il reddito 

FINO A 30 GIORNI (solo per Locazione breve) – PER INCROCIO DEI DATI 

PADRE COMODANTE PROPRIETARIO : deve dichiarare il reddito fondiario 
(Quadro RB – rendita catastale) 

FIGLIO COMODATARIO LOCATORE: Dichiara il reddito (fra i redditi diversi) 
oppure applico 21% in RL per opzione – scomputando la ritenuta 
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Locazioni brevi 
 

SUBLOCAZIONE 

Nelle locazioni abitative il conduttore non può sublocare totalmente 
l’immobile, né può cedere ad altri il contratto, senza il consenso del locatore. 

SUPERIORE A 30 GIORNI (locazione ordinaria) 

PROPRIETARIO (primo locatore) : dichiara il reddito dell’affitto (Quadro RB 
redditi dei fabbricati ordinario o con cedolare secca 21%) 

PRIMO CONDUTTORE (SUBLOCATORE): Redditi diversi. NO cedolare secca 

FINO A 30 GIORNI (solo Locazione breve) 

PROPRIETARIO : deve dichiarare il reddito dell’affitto (Quadro RB – redditi dei 
fabbricati) o con cedolare secca 

PRIMO CONDUTTORE: Redditi diversi RL– anche con 21%, scomputando 
ritenuta (resta reddito diverso anche se c’è cedolare secca) 
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Locazioni brevi 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

La scelta per la cedolare secca si effettua con la dichiarazione dei redditi  
relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono 
riscossi ovvero, nell’ipotesi di eventuale registrazione del contratto, in tale 
sede. 

Il locatore può effettuare l’opzione per ciascuno dei contratti stipulati, salvo il 
caso in cui siano locate singole porzioni della medesima unità abitativa per 
periodi in tutto o in parte coincidenti (cfr. Circ. n. 26/E del 2011) – che devono 
avere lo stesso regime. 

In tal caso l’esercizio dell’opzione per il primo contratto vincola anche il regime 
del contratto successivo. 
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Locazioni brevi 
 

REDDITI IN CASO DI COMPROPRIETA’ 

COMPROPRIETARIO CONTRAENTE 
Qualora il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei proprietari e, 
conseguentemente, la ritenuta sia stata operata e certificata solo nei confronti 
di quest’ultimo, solo il comproprietario che ha stipulato il contratto di 
locazione potrà scomputare la ritenuta subita dal proprio reddito 
complessivo o chiedere il rimborso della maggior ritenuta subita sulla quota di 
reddito a lui non imputabile, qualora non abbia capienza per scomputarla 
dall’imposta dovuta dal reddito complessivo.  

Solo il singolo locatore viene censito e subisce la ritenuta. 

ALTRI COMPROPRIETARI  
Gli altri comproprietari dovranno  assoggettare a tassazione il reddito ad essi 
imputabile pro-quota in sede di dichiarazione, applicando la cedolare secca o il 
regime ordinario di tassazione. 
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Locazioni brevi 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero  che interviene nel 
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento 
dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla 
legge e dal regolamento comunale.  
 
In precedenza, ossia fino al 22.06.2017l'imposta, invece, era applicabile solo 
nel caso di attività svolta in maniera professionale (ad esempio da parte dei 
B&B e delle locazioni stipulate dai gestori di case vacanze, ossia strutture 
organizzate e per le quali è necessaria la relativa licenza) 
Ora, invece, anche chi intende affittare il proprio appartamento per uso 
turistico dovrà verificare con il comune l'eventuale imposta di soggiorno 
applicabile. 
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Locazioni brevi 
 

LOCAZIONE IMPRENDITORIALE 

Con regolamento da emanare entro 90 giorni dal 24.06.2017 su proposta del 

Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere definiti i criteri in base 

ai quali l’attività di locazione “breve” si presume svolta in forma  

imprenditoriale, in coerenza con l’art. 2082 del Codice Civile e con la disciplina 

sui redditi di impresa, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari 

locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.  
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Locazioni brevi 
 

COMUNICAZIONE DI P.S. 

I contratti di locazione breve ad uso turistico obbligano ad un ulteriore 
adempimento in capo al proprietario, comodatario o soggetto sublocatore 
dell’immobile, relativamente alla comunicazione alla Questura 
territorialmente competente dei dati identificativi degli ospiti. 

Come previsto dal Ministero dell’Interno, con circolare 26.06.2015, “gli oneri 
dell’art. 109, T.U.L.P.S. non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi 
tipizzati dal Tulps medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici 
professionali; non possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di 
comunicazione coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso 
turistico od altro) per periodi più o meno brevi, indipendentemente dalla 
eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in 
materia di turismo e di locazione ad uso turistico”. 
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Locazioni brevi 
 

ASPETTI CONTRATTUALI 

1) Oggetto del contratto 

Il Sig. ......................................., concede in locazione ad esclusivo uso turistico 
al Sig. ....................................... che accetta, l’unità immobiliare ammobiliata 
identifi cata al N.C.E.U. al foglio ............... mappale ............... sub ............. 
categoria ............... classe .................... rendita catastale ..................., posta in 
.......................... via ................................, n. ............. piano ............... scala 
............ int. ........... composta di n. .......... vani, oltre cucina e servizi, conforme 
alla normativa sulla sicurezza degli impianti e dotata altresì di elementi 
accessori ed arredi come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti. 
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ASPETTI CONTRATTUALI 

2) Durata Il contratto è stipulato per il periodo dal ......................... (giorno di 
arrivo del conduttore) al ......................... (giorno di partenza del conduttore), 
allorché cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, che s’intende, sin d’ora, data 
per allora. 

3) Canone Il canone di locazione - avendo le parti tenuto presenti le condizioni 
oggettive dell’immobile anche sopra descritte e ben note, e la sua ubicazione - 
è convenuto in € ........................., comprensivo di € ......................... (in lettere 
.................) per i consumi di acqua, luce, gas. 

4) Consegna La consegna dell’immobile avverrà entro le ore 12 del giorno di 
arrivo del conduttore, mentre il rilascio dovrà avvenire entro le ore 10 del 
giorno della partenza, salvo accordi diversi tra le parti che dovranno essere 
assunti in forma scritta. 81 
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ASPETTI CONTRATTUALI 

5) Caparra confirmatoria… 

6) Deposito cauzionale… 

9) Utilizzo dell’immobile: L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente 
ad uso di civile abitazione ed essere utilizzato solamente per finalità turistica. 
La locazione si intende effettuata a esclusivo uso turistico del conduttore e 
delle seguenti persone.. È fatto divieto al conduttore e alle persone sopra 
identificate, per qualsiasi motivo, il trasferimento della residenza in tale 
immobile. L’ospitalità nell’immobile di un numero di persone superiore a 
quello convenuto comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 
1456, C.C., e l’obbligo di versare al locatore un’ulteriore somma pari 
all’ammontare dell’intero canone convenuto, a titolo di penale ai sensi dell’art. 
1382, C.C.. anche trattenendo a tal fine il deposito cauzionale. 82 
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