
La cedolare secca sugli affitti
D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23

Provvedimento Agenzia Entrate 7 aprile 2011



FINALITA’

RISCONTRATA UNA FORTE EVASIONE SUI REDDITI DA LOCAZIONE DEI FABBRICATI

ATTENZIONE AL MECCANISMO CHE NON SEMPRE CONVIENE

INTRODOTTO UN MECCANISMO DI TASSAZIONE NON PROGRESSIVA
ACCOMPAGNATO DA UN INASPRIMENTO DELLE SANZIONI CIVILI E FISCALI



IL QUADRO RB E LA CEDOLARE

I MODELLI EVOCANO SOLO LA CEDOLARE PER L’AQUILA, MA DOBBIAMO 
ESTENDERE IL RAGIONAMENTO

‐ Decreto legislativo 14.03.2011 n. 23 (in GU 23.03.2011, n. 67)
‐ Provvedimento Agenzia delle entrate  07.04.2011 (medesima data della   
entrata in vigore delle disposizioni sulla cedolare secca)



SOGGETTI INTERESSATI
Dal 2011

PERSONE FISICHE

CHE LOCANO IMMOBILI AD USO 
ABITATIVO E RELATIVE 

PERTINENZE (solo se locate 
congiuntamente alla abitazione)

POSSONO SCEGLIERE DUE FORME 
DI TASSAZIONE

CEDOLARE SECCA TASSAZIONE PROGRESSIVA

PROPRIETARI TITOLARI DIR. REALI



CARATTERI DELLA CEDOLARE

SOSTITUISCE
• IRPEF
• addizionali comunali e regionali
• imposta di registro e di bollo sul contratto di affitto
• imposta di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle
proroghe, se in corso l’opzione

SI APPLICA • ai contratti con obbligo di registrazione
• ai contratti senza obbligo di registrazione

ALIQUOTA • 21%, normalmente
• 19%, sui contratti convenzionati

ADEMPIMENTI
• rimane obbligo di presentazione dichiarazione redditi
• registrazione del contratto assorbe ogni ulteriore obbligo di 

comunicazione, compresa la cessione del fabbricato al
comune o autorità di pubblica sicurezza

SANZIONI In caso di mancata registrazione del contratto si applica la
sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta



CONSEGUENZE NEGATIVE FISCALI

OMISSIONE 
REDDITO

1. in caso di omissione di dichiarazione del reddito da
locazione di fabbricati abitativi, si applicano le sanzioni
del d. Lgs. 471/97 in misura doppia (anziché 120 %, 240%)

2. In caso di dichiarazione parziale del reddito da locazione di
fabbricati abitativi, si applica la sanzione raddoppiata
(anziché 100%, 200%)

ADESIONE
In caso di accertamento con adesione o rinuncia alla
impugnazione, le sanzioni si applicano in misura piena, senza
le riduzioni previste

REDDITO MINIMO Il reddito da locazione non può essere inferiore a quello
determinato con le regole catastali

LIVELLO DI
REDDITO

Il reddito colpito da cedolare deve essere considerato ai fini
della concessione di deduzioni, detrazioni, benefici a qualsiasi
titolo ed anche per ISEE



CONSEGUENZE NEGATIVE ECONOMICHE

PER IL PERIODO DI DURATA DELL’OPZIONE E’ SOSPSESO L’ADEGUAMENTO 
ISTAT ANCHE SE PRESENTE LA CLAUSOLA NEL CONTRATTO 

(disposizione inderogabile)

L’OPZIONE NON HA EFFETTO SE IL PROPRIETARIO NON HA COMUNICATO AL 
CONDUTTORE, CON LETTERA RACCOMANDATA SPEDITA PRIMA 

DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE, CHE RINUNCIA AD ESERCITARE LA FACOLTA’ DI
RICHIEDERE L’ADEGUAMENTO ISTAT A QUALSIASI TITOLO

Ragionamento su sospensione ISTAT:
‐Quota maturata sino al 31.12.2010 (addebitata)
‐Quota maturata durante la sospensione (non addebitata) 



FAC SIMILE COMUNICAZIONE
Raccomandata AR

Oggetto:  Comunicazione opzione “cedolare secca”, 
Immobile sito in  ………………………………….. (contratto del ………..)

Il sottoscritto…………….. , in qualità di locatore dell’immobile in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 11, D.Lgs. n. 23/2011

COMUNICA CHE
• dal 1/1/2011, intende optare per la tassazione ad imposta sostitutiva, c.d. “cedolare secca”,

del canone di locazione;
• non si rende più dovuta l’imposta di registro annuale sul contratto stesso;
• rinuncia, per tutto il periodo di validità dell’opzione stessa, alla richiesta dell’aggiornamento

ISTAT del canone prevista a qualunque titolo.
In caso di revoca della opzione, seguirà nuova comunicazione.
Data Firma

Non ammessa consegna a mano



CONSEGUENZE NEGATIVE CIVILISTICHE
Per i contratti di locazione di fabbricati ad uso abitativo che, ricorrendone i 

presupposti, non sono registrati nei termini di legge

Per i contratti di locazione di fabbricati ad uso abitativo registrati con l’indicazione di 
un canone inferiore a quello reale

Per i contratti di comodato fittizi

DURATA La durata è fissata per legge in 4 anni decorrenti dalla
registrazione, volontaria o d’ufficio

RINNOVO Il rinnovo è automatico, tranne casi di utilizzo diretto o di
ristrutturazione profonda

CANONE Fissato in automatico in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre all’adeguamento ISTAT del 75%
Se previsto un canone inferiore nel contratto, si applica quello



MINI SANATORIA
CONSEGUENZE NEGATIVE DI CUI IN PRECEDENZA, NON SI APPLICANO SE

SI PROVVEDE TARDIVAMENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, ENTRO 60 
GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

06 GIUGNO 2011



VERSAMENTO DELLA CEDOLARE

VERSAMENTO
la cedolare si versa entro il termine stabilito per il pagamento 
delle imposte IRPEF

RIMBORSI non si fa luogo ad alcun rimborso di imposta di registro e di 
bollo se già pagate

REGOLE per accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e 
contenzioso , si applicano le norme IRPEF

SI DOVREBBE USARE IL MODELLO F24 MA AD OGGI MANCA ANCORA LA 
RISOLUZIONE CON LA FISSAZIONE DEL CODICE TRIBUTO



ESERCIZIO DELL’OPZIONE
SINGOLO 
IMMOBILE

L’opzione può riguardare ciascun singolo immobile e ciascun
singolo comproprietario

MANIFESTAZIONE L’opzione si manifesta in sede di registrazione del contratto, in
forma telematica o in forma cartacea

PROROGA in caso di proroga, la opzione è manifestata entro il termine
di pagamento dell’imposta di registro, in forma cartacea

CONTRATTO 
NON 

REGISTRATO

L’opzione si esercita in dichiarazione, oppure in sede di
registrazione in caso d’uso o registrazione volontaria

SCELTA INIZIALE Non esiste una scelta vincolante, ed il contribuente può
esercitare l’opzione in sede di rinnovi successivi, in forma
cartacea



DURATA DELL’OPZIONE

NORMALMENTE L’opzione vincola per l’intero periodo di durata del contratto,
della proroga o del residuo periodo di durata

REVOCA
È data facoltà al locatore di revocare la cedolare in ciascuna
annualità successiva alla prima, entro il termine per il
pagamento dell’imposta di registro dovuta sul contratto

La facoltà di scelta serve per seguire la dinamica dei redditi del proprietario che potrebbe
avere convenienza, in determinati esercizi, a tornare alla metodologia di tassazione
ordinaria (ad esempio, ciò può avvenire in caso di sostenimento di oneri deducibili o
detrazioni di imposta in mancanza di altri redditi tassabili).



PERIODO 2011: contratti già perfetti

CONTRATTI IN CORSO NEL 2011

IN CORSO NEL 2011 
E GIA’ REGISTRATI 
AL 07.04.2011

GIA’ SCADUTI O 
RISOLTI AL 
07.04.2011

PROROGATI CON 
PAGAMENTO FATTO 

AL 07.04.2011

PUO’ APPLICARE LA CEDOLARE UN UNICO 2012, PER IL 2011

NON PUO’ AVERE RIMBORSO DI QUANTO VERSATO (bollo, registro)

DEVE VERSARE L’ACCONTO DELLA CEDOLARE

Qui si pone il problema del versamento dell’acconto IRPEF automatizzato che deve
essere rivisto (ad oggi non è stato indicato alcun metodo automatizzato)



PERIODO 2011: altri contratti

CONTRATTI DA REGISTRARE O PROROGARE DAL 07.04.2011

OPZIONE IN SEDE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
30 gg dalla stipula o, se precedente, dalla decorrenzaREGOLA

CONTRATTI CON:
‐ termine di registrazione tra 07.04 e 06.06.2011
‐ termine per versamento proroga tra 07.04 e 06.06.2011

DEROGA

OPZIONE SI MANIFESTA ENTRO IL 06.06.2011



PERIODO 2011: contratti dal 07.04 al 06.06
(inteso come termine di registrazione)

LA CEDOLARE PUO’ ESSERE APPLICATA

LA REGISTRAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 6 GIUGNO 2011

L’OPZIONE SI MANIFESTA ENTRO IL TERMINE DEL 6 GIUGNO

VALE ANCHE PER CONTRATTI CHE HANNO IN QUESTO PERIODO LA DATA DI
PAGAMENTO DELLA PROROGA

DEVE VERSARE L’ACCONTO DELLA CEDOLARE



RISOLUZIONE CONTRATTI IN CORSO

In caso di:
1. risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile

2011;
2. ovvero di risoluzione per la quale, alla predetta data, non è scaduto il

termine per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la
risoluzione stessa,

l’opzione per l’applicazione della cedolare secca si può esprimere anche entro
il termine di versamento dell’imposta di registro relativa alla risoluzione,
mediante il modello di cui al punto 8.2 e ha effetto per l’applicazione della
cedolare secca per il periodo d’imposta 2011.

L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente la non
applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ove dovuta, sulla
risoluzione stessa e vincola il locatore al versamento d’acconto, ove dovuto,
della cedolare secca relativa al periodo d’imposta 2011.



VERSAMENTI ACCONTO CEDOLARE
Per i contratti in corso nell’anno 2011, il
versamento dell’acconto, pari all’85 per cento
dell’imposta dovuta, deve essere effettuato:
in unica soluzione,
in due rate,

entro il 30 novembre 2011, se inferiore a euro 
257,52;

se l’importo dovuto è pari o superiore ad 
euro 257,52, di cui:

la prima, nella misura del 40 per 
cento:

‐ entro il 16 giugno 2011
‐ entro il 18 luglio 2011  + 0,40% 

la seconda, nella restante 
misura del 60 per cento, entro 

il 30 novembre 2011.



CASI PARTICOLARI ACCONTO

Il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2011 non si considera carente se di
importo almeno pari all’85 per cento dell’ammontare della cedolare secca.

Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto non
supera euro 51,65.

La prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi
rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche.

CONTRATTI IN CORSO AL 31.05 
OPPURE RISOLTI AL 31.05 ACCONTO CON REGOLE NORMALI

CONTRATTI CON DECORRENZA 
SUCCESSIVA  AL 31.05 ACCONTO IN UNICA RATA

CONTRATTI CON DECORRENZA 
DAL 01.11 NESSUN ACCONTO
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Max
3

pertinenze

Tutti gli immobili 
devono essere 
censiti con 

attribuzione di 
rendita

Dati 
contratto

Invio 
telematico

Delega



Se Siria non compilabile o in caso di 
proroghe anche tacite o risoluzione



DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON L’EVENTUALE ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA 
CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F, 
IL SIG./SIG.RA


