
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 21 aprile 2011 
 

OGGETTO:  La nuova tassazione per le locazioni degli immobili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedolare locazioni 

Il Decreto sul federalismo municipale ha introdotto la disciplina della c.d. “cedolare 

secca” che costituisce, per le persone fisiche, un regime di tassazione alternativo, rispetto a 

quello ordinario IRPEF, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. 

Vediamo in sintesi le caratteristiche: 

 

� Chi può aderire al nuovo regime della cedolare secca: 

l’imposta cedolare secca si applica solo per i soggetti persone fisiche e per immobili 

abitativi e quindi abitazioni. Sono esclusi perciò anche i professionisti lavoratori 

autonomi e società che affittano case o uffici o negozi e simili. 

 

� Quali sono le imposte che sono assorbite dalla cedolare secca e che non si 

pagano: 

la nuova imposta cedolare secca sugli affitti assorbirà l’Irpef, le relative addizionali 

regionali e comunali, l’imposta di registro e di bollo. 

 

� Quando si paga l’imposta cedolare secca sugli affitti: 

Spett.li Clienti 
Loro Sedi 
 

Gentile cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che 

è entrato in vigore il decreto sul federalismo municipale il quale introduce una disciplina relativa 

alle locazioni di immobili. In particolare è prevista l’introduzione di una cedolare secca pari al: 

� 21% per i contratti di locazione a canone libero; 

� 19% per i contratti di locazione a canone concordato. 

 



 
 

l’imposta cedolare si pagherà al pari dell’irpef a saldo il 16 giugno o il 16 luglio con la 

maggiorazione dello 0,40% (salvo eventuali proroghe come avvenuto quest’anno) e 

l’acconto si pagherà entro la fine di novembre. 

 

� Quali immobili sono compresi nella cedolare secca: 

Sarà possibile assoggettare alla cedolare secca tutti gli immobili ad uso abitativo, 

appartamenti abitazioni, case accatastate come da A1 ad A11 escluso A10 uso ufficio e 

anche per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. 
 

L’aliquota da applicare è pari al: 

 
� 21% per i contratti di locazione a canone libero; 

� 19% per i contratti di locazione a canone concordato. 

 
          Di contro il locatore dovrà rinunciare per tutta la durata dell’opzione ad applicare 

aumenti del canone di affitto, inclusi gli aumenti Istat. 

 

L’applicazione della cedolare è facoltativa. La scelta spetta al locatore. 

           La scelta di optare per tale regime impositivo deve essere previamente comunicata 

all’inquilino con lettera raccomandata. Successivamente dovrà essere comunicata all’Agenzia 

delle Entrate. 

          Va segnalato che del reddito assoggettato a cedolare si tiene comunque conto ai fini di 

eventuali agevolazioni di legge (Isee, detrazione per familiari a carico). 

Modalità di esercizio dell’opzione 

Per l’esercizio dell’opzione bisogna fare le seguenti distinzioni: 

� contratti in corso: l’opzione verrà esercitata nella dichiarazione dei redditi Unico 2012 (o 

730/2012) periodo d’imposta 2011; 

 

� nuovi contratti  (cioè quelli stipulati o con decorrenza dall'8 marzo 2011) con non più di 

tre locatori o inquilini : la scelta può essere fatta online usando “Siria”, il servizio 

internet per la registrazione dei contratti relativi a immobili adibiti ad abitazione. Il 

modello “Siria” è una registrazione a tutti gli effetti; 

� nuovi contratti con più di tre locatori o inquilini: si devono presentare agli uffici 

dell'Agenzia delle Entrate due copie cartacee del nuovo modello 69 per la richiesta di 

registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi; 

� contratti non soggetti a registrazione obbligatoria (locazione di durata non superiore a 

30 giorni complessivi nell'anno): l’opzione va esercitata nella dichiarazione relativa al 

periodo d’imposta di produzione del reddito da locazione oppure in sede di registrazione 

“volontaria” del contratto oppure in caso d’uso. 



 
 

Quando si versa  

 

La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e 

saldo). In particolare per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e a 

partire dal 2012 nella misura del 95%. Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con 

gli stessi criteri di versamento dell’acconto Irpef (40% a giugno e 60% a novembre). 

ATTENZIONE: Il versamento del primo acconto per il 2011 scadrà il prossimo 

16.06.2011 

Calcolo di convenienza 

Il fatto che si tratti di un’imposta sostitutiva significa che le somme incassate a seguito 

della locazione non confluiranno nel reddito complessivo del contribuente ma al contrario 

saranno tassate separatamente mediante l’applicazione della sola aliquota sopraesposta (21% 

o 19%). 

Al fine calcolo della convenienza bisogna tenere conto: 

� delle diverse aliquote Irpef; 

� di eventuali oneri deducibili detraibili; 

� della deduzione del canone di affitto previsto nel regime ordinario. 

 

In linea di massima converrà optare per la cedolare secca a chi possiede, oltre 

ai redditi da fabbricato, altri redditi per un ammontare superiore a 15.000 Euro. 

 

Considerando l’ormai imminente scadenza per l’esercizio dell’opzione per i contratti in 

corso (16 giugno 2011) si prega prendere contatto con lo studio per pianificare la vostra 

situazione entro il prossimo 10.05.2011, consegnando tutta la documentazione necessaria 

per la determinazione del reddito imponibile per l’anno 2010. 

Qualora, per situazioni particolari o di una certa complessità, ad esempio presenza di 

oneri detraibili o deducibili elevati, reddito con forte variabilità da un anno all’altro, ecc…, la 

scelta potrebbe richiedere un ulteriore approfondimento della posizione reddituale.  

Tale valutazione aggiuntiva sarà addebitata facendo riferimento alla tariffa professionale 

oraria. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti 

 

         Studio Scoz & Associati 

         Dottori Commercialisti 


