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 L’articolo 3 del Dlgs. 14.3.2011 n. 23 ha introdotto un nuovo regime di tassazione, 
alternativo a quello ordinario attualmente in vigore, che riguarda solo le locazioni di immobili 
ad uso abitativo e relative pertinenze. L’opzione per tale nuova tassazione è facoltativa. 
 
1. Ambito di applicazione 
 La cosiddetta cedolare sugli affitti o “cedolare secca” è un’imposta sostitutiva : 
• dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali applicabili al reddito fondiario 

della locazione; 
• dell’imposta di registro relativa alle annualità contrattuali; 
• dell’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione. 
 Sostituisce altresì l’imposta di registro e l’imposta di bollo sulle risoluzioni e le proroghe. 
 
2. Ambito soggettivo 
 L’opzione è riservata alle sole persone fisiche , proprietarie o titolari di diritti reali di 
godimento dell’unità immobiliare; è quindi esclusa nel caso in cui la locazione venga effettuata 
nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Ne sono pertanto escluse le società commerciali di 
qualsiasi tipo (snc, sas, srl, spa). 
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3. Ambito oggettivo 
 La cedolare secca è applicata esclusivamente alle locazioni di immobili abitativi e delle 
relative pertinenze locate congiuntamente  ed è dovuta nella misura del 21% del canone 
annuo, per ogni anno di durata del contratto. La percentuale si riduce al 19% in relazione ai 
contratti di locazione, cosiddetti “concordati”, stipulati ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge 
9.12.1998 n. 431, relativi ad abitazioni ubicate in comuni “ad alta tensione abitativa”. 

 
4. Aspetti particolari 

4.1  In caso di opzione per la cedolare sugli affitti, il locatore perde automaticamente il 
diritto di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione sino alla scadenza contrattuale, 
anche se previsto dal contratto  a qualsiasi titolo, comprese le variazioni ISTAT. 

 
4.2  E’ opportuno considerare che la base imponibile della cedolare secca è il 100% del 

canone di locazione percepito, mentre la tassazione ordinaria IRPEF si applica all’85% 
(59,5% per le locazioni “concordate”) del suddetto canone. Inoltre, il reddito derivante da 
locazione, in caso di opzione per la cedolare secca, non può beneficiare delle deduzioni e 
delle detrazioni previste per l’IRPEF (ad esempio 36%, 55%, spese sanitarie, ecc.). 
 
5. Opzione per la cedolare sugli affitti 
 L’opzione per la cedolare secca riguarda il singolo immobile locato , tant’è che il locatore 
può liberamente scegliere quale tra gli immobili intende sottoporre al nuovo regime di 
tassazione e quale invece assoggettare a tassazione ordinaria. 
 Se l’immobile locato è in regime di comproprietà o di contitolarità di diritti reali, l’opzione 
può essere esercitata anche solo da alcuni dei locatori. 

 
 Riassumiamo di seguito le norme transitorie previste per il 2011:  

Contratti scaduti (o risolti volontariamente) 
prima del 7/4/2011 * Il locatore può  optare per la cedolare secca in 

sede di dichiarazione relativa ai redditi 2011 da 
presentare nell’anno 2012 Contratti in essere o prorogati al 7/4/2011 per i 

quali è già stata versata l’imposta di registro * 

Contratti prorogati per i quali al 7/4/2011 non è 
scaduto il termine per il versamento 
dell’imposta di registro 

L’opzione si esercita con il modello 69 

Contratti registrati dal 7/4/2011 L’opzione di esercita in sede di registrazione 
con il mod. SIRIA n. 69  

Contratti in corso al 7/4/2011 e risolti ovvero  
già risolti a quella data ma senza scadenza dei 
termini per il versamento dell’imposta di 
registro 

L’opzione può essere espressa entro il termine 
di versamento dell’imposta di registro per la 
risoluzione, mediante il modello 69 

* Le imposte di registro e di bollo versate non verranno rimborsate 
 

 In ogni caso è necessario il preventivo invio al conduttore di apposita lettera raccomandata 
con la quale il locatore comunica la scelta operata e la conseguente rinuncia a qualsiasi 
aggiornamento del canone di locazione (si veda il fac-simile allegato). 
 
 L’opzione ha validità per tutta la durata del contratto o delle sue proroghe. È altresì 
possibile optare per il nuovo regime in annualità successive alla prima, con effetto per il 
residuo periodo di durata del contratto. 
 L’opzione può essere revocata in ciascuna annualità successiva, purché ciò avvenga entro 
il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. 
La revoca dell’opzione non impedisce di esercitarla nuovamente nelle annualità successive. 
 L’opzione per i contratti in essere nel 2011 decorre dall’1.1.2011 , a prescindere dalla data 
di effettuazione della scelta. 
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6. Modalità di registrazione del contratto e contes tuale esercizio dell’opzione 
 Al fine di consentire la registrazione del contratto e la contestuale opzione per la cedolare 
secca, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito web  (www.agenziaentrate.it) a 
disposizione dei contribuenti abilitati ai servizi telematici (Fisconline o Entratel), un nuovo 
modello denominato “SIRIA” e ha modificato il Modello 69 utilizzato fino ad ora. 
 Il modello SIRIA può essere utilizzato esclusivamente per la registrazione dei nuovi 
contratti che si intende sottoporre al nuovo regime di tassazione a condizione che: 
• il numero massimo di locatori sia 3, i quali optino tutti per la cedolare secca; 
• il numero massimo di conduttori sia 3; 
• oggetto della locazione sia una sola unità abitativa con al massimo 3 pertinenze; 
• gli immobili locati siano tutti censiti con attribuzione di rendita; 
• il contratto non comprenda ulteriori pattuizioni rispetto a quelle previste dalla disciplina del 
rapporto di locazione; 
• la registrazione non sia tardiva. 
 In tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare il Modello SIRIA, occorre presentare il 
Modello 69 nella nuova versione predisposta dell’Agenzia delle Entrate. 
 
7. Versamento della cedolare sugli affitti 
 Il versamento della cedolare sugli affitti si effettua con modalità e termini analoghi a quelli 
previsti per l’IRPEF. Ne consegue che, in caso di opzione per i contratti stipulati, prorogati o in 
corso nel 2011, è previsto il versamento di un acconto pari all’85% dell’imposta dovuta, da 
effettuare secondo le seguenti modalità: 

 
Acconti per il 2011  

Decorrenza Acconto Rate Scadenza 

Contratti in corso fino 
al 31.5.2011 o 
scaduti o risolti 
volontariamente 

entro il 31.5.2011 

85% 

Se inferiore a euro 
257,52 Unica rata 30.11.2011 

Se pari o superiore 
a euro 257,52 

Due rate pari 
rispettivamente al 

40% e al 60% 

Prima rata: 
6.7.2011 ovvero 

8.8.2011 
(maggiorata dello 

0,40%) 
Seconda rata: 

30.11.2011 

Contratti successivi al 
31.5.2011 85% Unica rata 30.11.2011 

Contratti con 
decorrenza dal 

1.11.2011 
Non dovuto 

  
 
 

 
 A partire dall’anno 2012, la misura dell’acconto è del 95% dell’ammontare dell’imposta, 
calcolata con il metodo storico (sulla base del 2011) o con quello previsionale. 
 Il versamento del saldo 2011 e delle annualità successive è effettuato contestualmente al 
saldo dell’IRPEF (giugno o luglio 2012 per l’anno 2011). 
 Il versamento degli acconti e del saldo della cedolare sugli affitti si effettua tramite modello 
F24 e sono previste modalità di rateizzazione analoghe all’IRPEF. 
 
8. Sanzioni applicabili alle locazioni di immobili abitativi 
 Il DLgs. 23/2011 prevede l’inasprimento delle sanzioni sia in caso di omessa registrazione 
del contratto di locazione di immobili abitativi, sia di omessa dichiarazione dei redditi derivanti 
dalla locazione. 

 
8.1 In caso di omessa registrazione  del contratto, oltre alle ordinarie sanzioni 

amministrative dal 120% al 240% dell’imposta non pagata e alla conseguente nullità del 
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contratto di locazione in essere, il DLgs. 23/2011 introduce l’ulteriore sanzione “indiretta” 
consistente nell’obbligo di stipula di un nuovo contratto di locazione avente le seguenti 
caratteristiche: 
• durata irrevocabile di 4 anni dal momento della registrazione volontaria o d’ufficio; 
• rinnovo tacito di altri 4 anni a meno che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 431/1998: 

- l’immobile debba servire al locatore o a un suo familiare; 
- il conduttore lo occupi saltuariamente e disponga di altra abitazione libera; 
- l’immobile necessiti di integrale ristrutturazione; 
- l’immobile debba essere venduto. 

• canone di locazione massimo pari al triplo della rendita catastale (tenendo conto   
dell’aggiornamento ISTAT); detto importo è solitamente molto inferiore a quello di mercato. 
 Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso in cui: 
• nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo del canone inferiore a 
quello effettivo; 
• sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 
 Le nuove sanzioni cosiddette “indirette” non si applicano nel caso in cui la registrazione sia 
effettuata entro la data del 6.6.2011. 

 
8.2   Nel caso di omessa dichiarazione del reddito  (totale o parziale) della locazione di 

immobili ad uso abitativo, le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Risultano pertanto 
comprese: 
• tra un minimo del 240% ed un massimo del 480% delle imposte dovute, se il locatore ha 
omesso di dichiarare il reddito dei fabbricati affittati; 
• tra un minimo del 200% ed un massimo del 400% delle maggiori imposte dovute, se il 
locatore ha presentato la dichiarazione dei redditi, ma vi ha indicato un reddito imponibile 
inferiore a quello accertato. 
 Viene inoltre stabilito che le suddette sanzioni sono applicate senza alcuna riduzione anche 
nel caso di definizione dell’accertamento ovvero di rinuncia all’impugnazione 
dell’accertamento stesso. 
 
9. Abolizione della comunicazione all’autorità di p ubblica sicurezza 
 Si ricorda infine che, per effetto dell’articolo 3 del Dlgs. 23/2011, non è più necessario 
presentare la comunicazione cosiddetta “antiterrorismo” all’autorità di pubblica sicurezza entro 
48 ore dalla consegna del fabbricato ad uso abitativo, relativamente ai contratti registrati dal 
7.4.2011. 

 
*   *   *   *   *   * 

  
 Alla luce delle suddette considerazioni, l’opzione potrebbe essere conveniente per i 
contribuenti che dichiarano redditi IRPEF superiori a 30.000 euro annui. Il nostro Studio, a 
richiesta, potrà effettuare calcoli di convenienza in relazione alle specifiche situazioni.  
 Il rag. Marco Messaggi è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 
  
 Con i migliori saluti. 
           
                   Studio dr. Renzo Gorini 
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Allegato 

Fac-simile di comunicazione al conduttore dell’opzi one per la cedolare secca  

(le parti in rosso sono da aggiungere nel caso di c ontratti già registrati) 

 

 

                  Egr. sig. 
                  (conduttore) 
                      
                  Luogo e data 
 

 

Oggetto: comunicazione ex art. 3, co. 11, D.Lgs. 14  marzo 2011, n. 23 

 

Con la presente, il sottoscritto____________, locatore dell’immobile posto in 

______________ <da Lei assunto in locazione in virtù del contratto registrato in data 

____/____/____ al n. ____, serie _____>, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, 

co. 11, del D.Lgs. n. 23/2011, 

 

COMUNICA 

 

che: 

• con decorrenza dal ___________, in forza di quanto stabilito dall’art. 3, del Dlgs. N. 

23/2011, intende esercitare l’opzione per la tassazione ad imposta sostitutiva del canone di 

locazione riferito al contratto sopra richiamato; 

• per effetto di tale opzione non si renderà più dovuta l’imposta annuale di registro sul 

contratto medesimo; 

• la suddetta opzione comporta altresì la rinuncia da parte del sottoscritto, per tutto il periodo 

di validità dell’opzione stessa, all’aggiornamento del canone anche se previsto 

contrattualmente. 

 

La presente comunicazione vale fino al termine contrattuale previsto, salvo revoca che il 

sottoscritto avrà cura di comunicarLe in tempo utile. 

 

Distinti saluti. 

 

                    Il locatore 

 


