
AFFITTO APPARTAMENTI MILANO : CEDOLARE SECCA 
 

 

PRINCIPI NORMATIVI: 

 

Il D.LGS N 23 – 1473/2011 – Art 3 
 
È entrato in vigore a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell’agenzia delle entrate- 
 
 
 

 
 
SOGGETTI INTERESSATI: 
 
Solo persone fisiche ( mai società o enti ) 
 
IMMOBILI INTERESSATI: 
 
Solo immobili destinati ad uso abitativo locati per tale uso  
 
OPZIONE: ( quando chiederla ) 
 

• IN SEDE DI REGISTRAZIONE 
• IN SEDE DI PROROGA 
• IN SEDE DI RISOLUZIONE 
 
 

DEROGHE: 
 
 
CONTRATTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE: 
 

• IN UNICO 
• IN SEDE DI REGISTRAZIONE IN CASO D’USO 
• IN SEDE DI REGISTRAZIONE VOLONTARIANNUALITA 

 
 
 
 
 



 
 
ALIQUOTA: 
 

• Ordinaria 21% 
 
• Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa 

 
Attenzione: 
 
la cedolare secca si applica sempre sul 100% del canone 

 
 
 
OBBLIGO: 
 
Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca é sospesa per un periodo corrispondente 
alla durata dell'opzione la facoltà di chiedere l'aggiornamento istat del canone, anche se nel contatto è 
prevista  

Il locatore è obbligato a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore la rinuncia 
all'aggiornamento istat per poter avvalersi dell'opzione cedolare secca.  

La raccomandata è requisito essenziale, pena la nullità della facoltà di richiedere la cedolare secca. 

 
 
DURATA: 
 
Quindi l’opzione vincola per l’annualita’ per cui si e’ esercitata e puo’ essere revocata in qualsiasi delle 
annualita’ successive, dandone comunque comunicazione al conduttore con le medesime modalita’  espresse 
per la comunicazione di adozione del nuovo regime. 
 
 
VERSAMENTO: 
 
soggetti che hanno effettuato l’opzione sono tenuti al versamento della cedolare secca calcolata sul canone di 
locazione stabilito dalle parti. Resta fermo che il reddito derivante dal contratto di locazione non può essere, 
comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  
 
Il reddito medio ordinario  delle  unità  immobiliari  è  determinato mediante l'applicazione delle tariffe 
d'estimo, stabilite secondo  le  norme della legge catastale  per  ciascuna  categoria  e  classe,  ovvero,  per  i 
fabbricati  a  destinazione   speciale   o   particolare,   mediante   stima diretta. (5) 
 
 
IMPOSTE SOSTITUITE: 
 
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca sostituisce:  

� l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle 
unità immobiliari alle quali si riferisce l’opzione, nei periodi d’imposta ricadenti nel periodo di 
durata dell’opzione;  

� l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del 
contratto per i quali si applica l’opzione;  

� l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione.  
� La cedolare secca sostituisce l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulle risoluzioni e 

proroghe del contratto di locazione qualora:  
� alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione 

per la cedolare secca;  
� venga esercitata l’opzione per la cedolare secca per il periodo di durata della proroga. 
�  

 



CON TITOLARITA’ DELL’IMMOBILE: 
 
Esercizio dell’opzione  
Qualora vi siano due o più locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 
godimento sull’immobile ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, 
l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore, compilando l’apposito modello di cui al 
punto 8.1, ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il modello di cui al punto 8.2. 
L’opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l’hanno esercitata.  
 
SE NON ESERCITO SONO SOGGETTO ALLE DISPOSIZIONI ORDINARIE PER LA MIA QUOTA DI 
CONTITOLARITA’! 

• SEMPRE IL BOLLO 
• REGISTRO, CON IL MINIMO EDITTALE 

 

 
 
Registrazione del contratto  
 
Per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011 la 
registrazione, anche ai fini dell’opzione, può essere effettuata entro tale ultimo termine. Entro il medesimo 
termine può essere effettuata l’opzione per i contratti il cui termine di pagamento per la proroga scade nel 
medesimo periodo.  
 
Risoluzione del contratto  
 
In caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 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:     ANNO 2011 
 
Versamento in acconto della cedolare secca per l’anno 2011  
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, entro il 30 novembre 2011, se inferiore a euro 257,52 e in due rate, 
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 ovvero entro il 18 luglio 2011 con la 
maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;  

- la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2011. 
Per i contratti in corso alla data del 31 maggio 2011 e per quelli scaduti ovvero oggetto di risoluzione 
volontaria prima della predetta data, in presenza delle condizioni sopra indicate, il versamento d’acconto è 
effettuato in due rate; per i contratti con decorrenza successiva al 31 maggio il versamento d’acconto è 
effettuato, in unica rata, entro il 30 novembre 2011. Per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011 il 
versamento in acconto non è dovuto. 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.  
 

 
 
ANNO 2012 
 

• ALIQUOTA 95% 



• MODALITA’ IDENTICHE AL 2011 
• REGOLE PREVISTE PER I VERSAMENTI D’IMPOSTA IN UNICO 
•  
 
REGIME SANZIONATORIO: 
 

Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, 
non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: 
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o 
d'ufficio; 
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998 
(ndr: 4+4); 
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita 
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si 
applica comunque il canone stabilito dalle parti. 
 
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ***, ed al 
comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: 
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; 
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
 
CONVENIENZA FISCALE: 
 
REGIME FORFETTARIO: 
 

• PAGATA L’IMPOSTA “SOSTITUTIVA” NON POSSO BENEFICIARE DELLE ALTRE 
DETRAZIONI/DEDUZIONI 

• QUINDI ATTENTA VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI POSSIBILE DEDUZIONE: 
• 36/41% 
• CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
• ASSEGNI AL CONIUGE 
• MUTUI 
• SPESE MEDICHE 

 
 
 
 
 
 


