
 

 1

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ai	gentili	Clienti	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Loro	sedi	

Trento,	20/03/2014	

OGGETTO:Cedolare secca – le novità del Decreto Casa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il Decreto casa – la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota 

 
 
Con l’approvazione del c.d. Decreto Casa, viene confermata la riduzione dal 15 al 10% della 

cedolare secca sugli affitti a canone concordato. Il vantaggio è quello di versare un’unica 

imposta con aliquota al 10%, sostitutiva: 

 dell'Irpef,  

 delle addizionali comunali e regionali, 

 dell’imposta di bollo, 

 e dell’imposta di registro. 

 
 

La riduzione dell’aliquota è automatica per tutti i proprietari di immobili abitativi che 

locano gli stessi e hanno già applicato la tassa piatta su un affitto a canone convenzionato: la 

diminuzione del prelievo si applica su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017, senza 

bisogno di alcun adempimento. 

Va detto che, il beneficio verrà goduto da pochi, dato che nel 2012, i contribuenti che hanno 

applicato la cedolare su un canone concordato erano 65.000 circa, su una platea di soggetti 

che locavano un immobile pari a 2 milioni. 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo aggiornarla in merito alle novità che 

hanno interessato il comparto delle locazioni. Il c.d. Decreto Casa ha di recente ridotto l’aliquota della 

tassa piatta sulle locazioni a canone concordato dal 15% al 10% a partire dal 2014. 

Di seguito le indicazioni operative da seguire.  
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Come comportarsi oggi: la scelta 

 

Va fatta una distinzione tra: 

 soggetti che hanno già stipulato un contratto a canone concordato; 

 soggetti che non hanno ancora stipulato un contratto concordato; 

 soggetti che hanno sottoscritto un contratto a canone libero, 

 
in quanto le modalità da adottare sono differenti. 
 
Per coloro che hanno stipulato un contratto a canone concordato - Per chi ha già 

stipulato un contratto a canone concordato, ma non ha ancora optato per la cedolare, è 

sufficiente verificare di non avere detrazioni fiscali troppo elevate, e optare in tal caso, per la 

tassa piatta entro il termine per il pagamento annuale dell'imposta di registro, usando il 

modello 69 (fino al 31 marzo 2015) o il nuovo modello RLI, senza scordarsi di inviare 

all'inquilino la raccomandata con cui gli si comunica l'applicazione della tassa piatta 

e si rinuncia all'aggiornamento del canone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per coloro che non hanno ancora stipulato un contratto concordato - Qualora, invece, 

non sia stato stipulato alcun contratto convenzionato, le condizioni per poter beneficiare della 

nuova cedolare sono due: 

- l’immobile abitativo deve trovarsi in uno dei cosiddetti Comuni “ad alta tensione abitativa”, il 

cui elenco, stilato e aggiornato dal Cipe a oggi, è visionabile sul sito internet 

www.confedilizia.it/locazioni.html; 

OPZIONE PER CEDOLARE 
SECCA OGGI 

CONTRATTO GIA’ 
STIPULATO A CANONE 

CONCORDATO  
NO OPZIONE 

VERIFICA DETRAZIONI NON TROPPO ELEVATE 

OPZIONE CEDOLARE SECCA ENTRO SCADENZA 
VERSAMENTO REGISTRO ANNUALE 
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- il proprietario deve stipulare con l'inquilino un contratto a canone concordato (art. 2, comma 

3, L. 431/1998) con una durata di tre anni prorogabili di altri due e con un canone mensile 

compreso nel range individuato negli accordi firmati a livello territoriale tra le sigle della 

proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini. 

Il proprietario deve accontentarsi, sostanzialmente, di un canone inferiore nella maggior parte 

dei casi a quello di mercato, a seconda del compromesso siglato su base territoriale.  

Ad oggi, data la situazione di crisi, ha senso verificare gli importi previsti negli accordi 

territoriali, incrociandoli con le delibere comunali su Imu e Tasi non appena approvate, nella 

speranza che i Comuni abbiano previsto qualche agevolazione specifica per tali contratti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per coloro che hanno sottoscritto un contratto a canone libero - Il passaggio da canone 

libero a convenzionato comporta la cessazione del vecchio contratto (a canone libero appunto) 

e la stipula di un nuovo accordo, che potrà nascere portando con sé l’opzione, utilizzando per la 

registrazione il modello Siria o, in alternativa, il modello 69 cartaceo o il nuovo RLI.  

Siria è utilizzabile solo fino a un massimo di tre proprietari e nel caso in cui tutti optino per la 

cedolare secca. Se uno dei tre volesse, una volta fatta l’opzione, volesse tornare al regime 

ordinario, potrà fuoriuscire dal regime della tassa piatta, alla scadenza dell'annualità 

contrattuale, utilizzando il modello RLI. 

SCELTA TRA CANONE LIBERO 
O CONCORDATO  

 
SOTTOSCRIZIONE DI UN 

NUOVO CONTRATTO  

VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI 
(COMUNE – DURATA 3+2 – AMMONTARE CANONE) 

OPZIONE CEDOLARE SECCA SE CONVENIENTE 
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Comuni ad alta tensione abitativa in Trentino – Alto Adige 

 
TRENTINO-ALTO ADIGE 

PROVINCIA  

Bolzano Appiano sulla Strada del Vino - Bolzano - Lagundo - Laives - 
Lana - Merano 

Trento Arco - Pergine Valsugana - Riva del Garda - Rovereto - Trento 
 

 

 

 

Distinti saluti 

TRASFORMAZIONE DEL 
CONTRATTODA LIBERO A 

CONCORDATO 

 
SOTTOSCRIZIONE DI UN 
CONTRATTO A CANONE 

LIBERO 

VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI 
(COMUNE – DURATA 3+2 – AMMONTARE CANONE) 

CESSAZIONE VECCHIO CONTRATTO E STIPULA 
DI UNO NUOVO CON CEDOLARE SECCA AL 

10% 


