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Art. 3.7 D. Lgs. 23 e par. 1.1 circolare 

Obbli di d l ddiObbligo di tenere conto del reddito 
assoggettato a cedolare secca ai fini delle 

d d i i d i i di l i b fi i hdeduzioni,detrazioni e di altri benefici anche 
non tributari,incluso l’indicatore della 

it i i i l tsituazione economica equivalente

(N B di d t i i di t l ddit(N.B: diversa determinazione di tale reddito 
fra cedolare e modalità ordinaria)



P 1 1 i lPar. 1.1 circolare 
Cedolare secca preclusa a

•Società di persone e di capitali
•Enti commerciali e non commerciali
•Locazioni poste in essere nell’esercizio di imprese
individuali e di arti o professioni

anche nel caso in cui concedano in locazione un
immobile abitativo ai propri dipendentiimmobile abitativo ai propri dipendenti

Per abitazioni possedute pro quota: possibile
opzione disgiunta
No cedolare secca per locazioni di alloggi di

proprietà condominialeproprietà condominiale



Par. 1.2 circolare 

Ti l i t tt l di l i llTipologia contrattuale di locazione ammessa alla  
cedolare secca

Immobili censiti a uso abitativo (o per i quali è stata
presentata domanda di censimento in categoria catastale

bit ti “A” l “A/10”) l ti fi lità bit tiabitativa: “A”,escluso “A/10”) locati per finalità abitative e
relative pertinenze, anche per locazioni di durata inferiore a
trenta giorni nell’anno per i quali non sussiste obbligo di
registrazione in termine fisso: esulano quindi dalla cedolare le
locazioni a conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di
impresa o di lavoro autonomo (anche se finalizzati all’utilizzop (
per dipendenti e collaboratori) e le locazioni di unità
accatastate come abitazioni ma locate a uso ufficio o
promiscuopromiscuo



Par. 1.2 circolare 

Ti l i t tt l di l i llTipologia contrattuale di locazione ammessa alla  
cedolare secca

Sono invece ricompresi nella cedolare i contratti conclusi con
enti pubblici o privati non commerciali purché risulti dal

t tt l d ti i bit ti i t d llcontratto la destinazione a uso abitativo prevista dalla norma.



Par. 1.2 circolare 

Ti l i t tt l di l i llTipologia contrattuale di locazione ammessa alla  
cedolare secca

Unico contratto di locazione per due abitazioni: 
possibile cedolare secca anche per una solap p

Unico contratto per abitazione e immobile 
t t l ibil d l l bit istrumentale:possibile cedolare solo per abitazione

Criterio: per il rispettivo canone se disgiuntoCriterio: per il rispettivo canone se disgiunto 
oppure con ripartizione unico canone proporzionale 

alla rendita catastale



Par. 1.2 circolare 

Ti l i t tt l di l i llTipologia contrattuale di locazione ammessa alla  
cedolare secca

Cedolare possibile anche per locazione di singoli 
locali di un’unità abitativa, ma in tal caso tutto il ,
reddito derivante dalla contemporanea locazione 

dei locali dell’unica unità deve essere assoggettato 
l d i i fi l ( d lal medesimo regime fiscale (cedolare o 

dichiarazione ordinaria)



Par. 1.2 circolare 

Ti l i t tt l di l i llTipologia contrattuale di locazione ammessa alla  
cedolare secca

Cedolare possibile anche per pertinenze (senza 
limiti di numero) locate congiuntamente alla o ) g

separatamente dall’abitazione. Condizioni:
-rapporto locativo intercorrente fra stesse parti

l t tt di l i d ll ti i- nel contratto di locazione della pertinenza si
faccia riferimento al contratto di locazione
dell’abitazione già locata e sia evidenziata ladell abitazione già locata e sia evidenziata la
sussistenza del vincolo pertinenziale.



Par. 1.2 circolare 

Ti l i t tt l di l i llTipologia contrattuale di locazione ammessa alla  
cedolare secca

Cedolare NON possibile per sublocazioni e 
immobili esteri in quanto produttive di reddito q p

diverso e non fondiario.

D it i ibil l d lDa ritenere invece possibile la cedolare per 
comodati nei quali il comodatario lochi a terzi in 

quanto il reddito è comunque imputato fiscalmentequanto il reddito è comunque imputato fiscalmente 
al  comodante proprietario o titolare del diritto reale 

(ris. 381 e 394 del 2008)( )



P 2 1 i lPar. 2.1 circolare 
Esercizio opzione: 

•alla registrazione del contratto (se contratto scritto, entro 30g ( ,
gg. dalla data di formazione o, se antecedente, dalla data di
esecuzione; se verbale, entro 30 gg. dalla data di inizio
esecuzione)esecuzione)
• in caso di proroga,anche tacita, entro trenta giorni dalla
proroga mediante presentazione mod. 69
• qualora l’opzione non sia stata esercitata alla registrazione o• qualora l opzione non sia stata esercitata alla registrazione o
alla proroga, è possibile optare per le annualità successive
entro il termine di versamento dell’imposta annuale,ossia

t 30 d i lità iò h i t tentro 30 gg. da ciascuna annualità: ciò anche se sia stata
pagata imposta di registro per annualità successive,che non
viene rimborsata al pari dei bolli (dunque, effetti solo per
IRPEF e addizionali)



P 2 2 i lPar. 2.2 circolare 
Esercizio opzione: 

Per i  contratti di durata complessiva non superiore a 30 gg. 
nell’anno (da computarsi per un medesimo conduttore), non 

tti i t i i t i fi i d’soggetti a registrazione in termine fisso,  ma in caso d’uso o 
in via volontaria, l’opzione viene esercitata in sede di 

dichiarazione dei redditi relativa all’anno ma, in caso di 
registrazione volontaria, deve essere esercitata alla 

registrazione.

In ogni caso, anche per tali contratti occorre versare 
l’acconto, ove dovuto.



P 2 3 i lPar. 2.3 circolare 
Comunicazione opzione al conduttore (art. 3,c. 11,D. Lgs. 

23/2011))

Sospesa applicazione aggiornamento canone <<per un 
periodo corrispondente alla durata dell’opzione>>,inclusaperiodo corrispondente alla durata dell opzione>>,inclusa 

variazione ISTAT verificatasi nell’anno precedente.

<<L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato<<L opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato
preventiva comunicazione al conduttore con lettera
raccomandata,con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di

hi d l’ i t d l l i i tit l Lchiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le
disposizioni del presente comma sono inderogabili>>.

La circolare 26/2011 precisa che <<è esclusa la validità della
raccomandata “a mano”,anche se con ricevuta sottoscritta
dal conduttore>> e che in caso di più conduttori l’opzione vap p

comunicata a ciascuno di essi.



P 2 3 i lPar. 2.3 circolare 
Comunicazione opzione al conduttore (art. 3,c. 11,D. Lgs. 

23/2011))

La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di 
esercitare l’opzione e pertanto prima di registrare il contrattoesercitare l opzione e pertanto prima di registrare il contratto 

o prima di versare l’imposta di registro per le annualità 
successive (rectius,prima che scada il termine di 30 gg. Per 

l’eventuale versamento dell’imposta di registro)l eventuale versamento dell imposta di registro).

In tal modo, il conduttore sa che non è tenuto al pagamento 
d ll’i t di i t h li hi tidell’imposta di registro e che non gli possono essere chiesti 
aggiornamenti del canone: sono disposizioni non derogabili 

neppure convenzionalmente. 



P 2 3 i lPar. 2.3 circolare 
Comunicazione opzione al conduttore (art. 3,c. 11,D. Lgs. 

23/2011))

Da notare:
che l’opzione per la cedolare al primo anno locativo, seche l opzione per la cedolare al primo anno locativo, se

revocata già per il secondo comporta comunque
l’inapplicabilità dell’ISTAT per tale anno

che per immobili in comproprietà l’opzione esercitata da un
solo locatore comporta l’inapplicabilità degli aggiornamenti di

h t tti li lt i l t i i d ilcanone anche per tutti gli altri locatori,unico essendo il
canone



P 3 i lPar. 3 circolare 
Modalità di registrazione del contratto

Mod. Siria o nuovo mod. 69 (Provvedimento 7.4.2011)

Siria: solo telematica (conferisce comunque data certa ex art.Siria: solo telematica (conferisce comunque data certa ex art.
2704 c.c., al pari della registrazione ordinaria);è possibile solo
per contratti che contengono esclusivamente la disciplina del
rapporto di locazione (e non anche fidejussioni di terzirapporto di locazione (e non anche fidejussioni di terzi,
locazioni congiunte di immobili abitativi e commerciali,etc.) e
caratterizzati da

i t l t i i d i li t l d l-massimo tre locatori,ciascuno dei quali opta per la cedolare
- massimo tre conduttori
- una sola abitazione e massimo tre pertinenze
- solo immobili censiti con attribuzione di rendita catastale
Il mod. 69 può essere usato sempre,anche in alternativa a
Siria, che comunque non copre gli eventi successivi allaq p g

prima registrazione (cessioni,risoluzioni,proroghe).



P 3 i lPar. 3 circolare 
Modalità di registrazione del contratto

Mod. Siria o nuovo mod. 69 (Provvedimento 7.4.2011)

Siria: solo telematica (conferisce comunque data certa ex art.Siria: solo telematica (conferisce comunque data certa ex art.
2704 c.c., al pari della registrazione ordinaria);è possibile solo
per contratti che contengono esclusivamente la disciplina del
rapporto di locazione (e non anche fidejussioni di terzirapporto di locazione (e non anche fidejussioni di terzi,
locazioni congiunte di immobili abitativi e commerciali,etc.) e
caratterizzati da

i t l t i i d i li t l d l-massimo tre locatori,ciascuno dei quali opta per la cedolare
- massimo tre conduttori
- una sola abitazione e massimo tre pertinenze
- solo immobili censiti con attribuzione di rendita catastale

-Il mod. 69 può essere usato sempre. Siria non copre glip p p g
eventi successivi (cessioni,risoluzioni,proroghe)



P 4 1 i lPar. 4.1 circolare 
Durata, effetti e revoca dell’opzione

L’opzione copre tutta la durata del contratto o della proroga.

Il locatore può comunque revocare l’opzione in ciascunaIl locatore può comunque revocare l opzione in ciascuna 
annualità successiva a quella in cui è stata esercitata entro il 

termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro 
relativa all’annualità in riferimento pagamento che in tal casorelativa all annualità in riferimento, pagamento che in tal caso 
deve essere effettuato (nulla si dice invece per le marche da 

bollo sul contratto,non dovute se si opta per la cedolare secca 
h b d t t i die che non sembrano dovute ex post neppure in caso di 

revoca): previsto un successivo provvedimento del Direttore 
Ag. Entrate per disciplinare le modalità della revoca.

In caso di revoca il locatore deve dare comunicazione al 
conduttore.



P 4 3 i lPar. 4.3 circolare 

In caso di più locatori: esercizio per opzione possibile p p p p
distintamente e disgiuntamente,anche solo da alcuni di essi.

Per chi esercita l’opzione viene meno il regime di solidarietàPer chi esercita l opzione viene meno il regime di solidarietà 
passiva per il pagamento dell’imposta di registro.

Chi non opta per la cedolare secca è tenuto al pagamento pro 
quota dell’imposta di registro di sua spettanza (conquota  dell imposta di registro di sua spettanza (con 

responsabilità in solido) al pari del conduttore.

S l h i t i t l d l èSe qualche comproprietario non opta per la cedolare secca è 
dovuta in misura piena l’imposta di bollo sul contratto (Euro 

14,62 per ogni foglio).

Se imposta di registro inferiore a Euro 67,00 i soggetti che 
non  hanno optato per la cedolare secca e il conduttore p p

devono versare detto importo minimo.



P 6 1 i lPar. 6.1 circolare 

Base imponibile cedolare secca: canone di locazione annuo p
pattuito in contratto, senza abbattimenti (15% o 25%; 30%).

Inoltre, il reddito da sottoporre a cedolare secca non puòInoltre,  il reddito da sottoporre a cedolare secca non può 
essere inferiore alla rendita catastale,rivalutata del 5% (art. 

3,6° c., D. Lgs.). 



P 6 2 i lPar. 6.2 circolare 

Aliquote cedolare secca:q

21% (per contratti disciplinati dal codice civile o a canone 
libero),anche di durata limitata (case per vacanze o perlibero),anche di durata limitata (case per vacanze o per 

soddisfare esigenze specifiche)

19% per locazioni a canone concordato (artt 2 3 e 8 L19% per locazioni a canone concordato (artt. 2.3 e 8,L. 
431/2008),anche se stipulati per esigenze abitative di studenti 

universitari (art. 8,3° c., L. 431/98 sulla base di apposite 
i i i li)convenzioni nazionali).


