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1. Premessa 
 
 1.1 Ambito applicativo e aliquote  

Il sistema della cedolare secca consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta 
fissa, in sostituzione dell’Irpef, dell’addizionale regionale e comunale, oltre che dell’imposta di 
registro e di bollo dovuta sui contratti di locazione ad uso abitativo. 
 
Il regime è stato introdotto dal D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e, con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 07 aprile 2011, sono state definite le modalità dell’esercizio 
dell’opzione. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 26 del 01/06/2011 ha fornito le prime 
istruzioni operative e successivamente con le Circolari 20/2012 e 47/2012 ha fornito importanti 
chiarimenti e nuovi profili interpretativi. 
 
L’imposta dovuta nella forma di cedolare secca è determinata con l’applicazione di 
un’aliquota del 21%.  
 
Per i soli contratti di locazione a canone “concordato” l’aliquota è ridotta al 10% (aliquota 
così ridotta per il quadriennio 2014-2017, prorogata per il 2018 e il 2019, mentre dal 01/01/2020 
l’aliquota tornerà al 15%). 
 
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 ha chiarito che in caso di opzione 
per la cedolare secca, è assoggettato alla aliquota del 10% anche il canone di locazione relativo ai 
contratti conclusi ai sensi dell’ art. 5, comma 1, della L. 431/98 riguardante i contratti di natura 
transitoria (di durata da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi), a condizione che si 
tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con 
carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. 
 
Con l’opzione al regime della cedolare il locatore contestualmente rinuncia alla facoltà di 
richiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo (incluso l’adeguamento Istat)  anche se 
previsto espressamente nel contratto. 
aggiornata  
La facoltà di applicare il nuovo regime è riservata al locatore “persona fisica” titolare del 
diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento) sull’immobile oggetto della locazione. 
 
La cedolare è applicabile ai soli contratti di locazione aventi ad oggetto immobili censiti nel 
catasto fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A escluso A10) e locati per 
finalità abitative.  Il regime trova applicazione anche per le sue pertinenze (non emergono 
limitazioni in ordine al numero delle pertinenze). 
 
In via generale l’opzione vincola il locatore al regime della cedolare secca per l’intero periodo 
di durata del contratto con possibilità di revoca prima della scadenza.  
 
Oltre che in fase di prima registrazione può essere esercitata anche a posteriori, ma a decorrere 
dall’annualità contrattuale successiva.  
 
In caso di proroga del contratto di locazione (anche tacita) il locatore che intenda continuare ad 
esercitare l’opzione per la cedolare secca dovrà provvedere a darne comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate entro 30 giorni dalla proroga (tramite modello RLI) previo invio della comunicazione 
al conduttore a mezzo Raccomandata.  
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La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di durata non superiore a trenta 
giorni complessivi nell’anno e non soggetti a registrazione. 
 

E’ possibile scegliere la cedolare secca anche se si affitta una singola camera dell’abitazione. 
Tuttavia, va considerato che, nel caso siano locate - con diversi contratti - più porzioni di un’unità 
abitativa con un’unica rendita (per esempio, più stanze della stessa abitazione), tutti i redditi di 
locazione debbono essere tassati allo stesso modo. Quindi, la scelta per l’applicazione della 
cedolare per un contratto di locazione di una camera obbliga il locatore all’esercizio dell’opzione 
anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa 
abitazione. 
In caso di comproprietà può essere applicata in relazione alla singola quota dell’immobile 
locato ed anche in maniera disgiunta rispetto agli altri comproprietari. 
Esempio: 
- Sig. Rossi titolare del 50% del diritto di proprietà; 
- Sig. Bianchi titolare del 50% del diritto di proprietà. 
 
In caso di locazione sia Rossi che Bianchi potranno, entrambi, optare per la cedolare, ma in 
alternativa potrà optare anche il solo sig. Rossi mentre il sig. Bianchi, da parte sua, assolverà l’Irpef 
e le addizionali in via ordinaria.  Di conseguenza, in caso di opzione per la cedolare secca del solo 
Sig. Rossi,  l’unico soggetto tenuto al versamento dell’imposta di registro sarà il Sig. Bianchi (che 
non ha optato per la cedolare) ma limitatamente al 50% del suo ammontare (proporzionalmente cioè 
alla sua quota di possesso).  
 
Ai fini dell’adeguamento del canone, invece, l’opzione esercitata da parte di un solo locatore 
comporta la rinuncia agli aggiornamenti anche da parte degli altri comproprietari. Nel caso 
specifico quindi anche il Sig. Bianchi dovrà rinunciare all’adeguamento Istat nonostante lui non 
abbia esercitato opzione per la cedolare. 
 
L'opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di 
cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti 
universitari e date a disposizione dei Comuni, con rinuncia all'aggiornamento del canone di 
locazione o assegnazione (DL 47/2014 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato 
delle costruzioni e per Expo 2015). 
 
L’applicazione della cedolare secca è esclusa per i contratti di locazione di immobili 
accatastati come abitativi ma locati a Soggetti “titolari di partita Iva” anche se per finalità 
abitative di dipendenti e/o collaboratori. 
 
Anche i contratti di sublocazione sono esclusi dal nuovo regime in quanto non rientrano nella 
categoria dei redditi fondiari bensì nei redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1, lett. h) del Tuir. 
La cedolare secca, inoltre, non è applicabile se l’immobile è situato all’estero in quanto i relativi 
redditi non rientrano nella categoria dei redditi fondiari ma in quella dei redditi diversi di cui all’art. 
67, comma 1, lett. f) del Tuir. 
 
Può essere esercitata l’opzione, invece, per i contratti di locazione conclusi con soggetti che non 
agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni (compresi quelli con enti pubblici o privati non 
commerciali, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione dell’uso abitativo 
dell’immobile). 
 
Si evidenzia che il reddito assoggettato a cedolare secca dovrà essere sempre computato ai fini 
del calcolo delle detrazioni fiscali spettanti e per carichi di famiglia ed inoltre avrà rilevanza 
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per stabilire la spettanza o la misura di benefici (fiscali e non) collegati al possesso di requisiti 
reddituali (quali ad esempio l’I.S.E.E.).  
 
E’ importante ricordare che  i dati dell’immobile locato e gli estremi di registrazione del 
contratto vanno sempre riportati nella dichiarazione dei redditi (sezione I, quadro B del 
modello 730 - sezione I, quadro RB del modello Unico e Unico mini). 
Di seguito il prospetto di sintesi delle imposte dovute: 

 
 
Per il pagamento dell’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse 
dell’Irpef. E’ possibile anche compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti. A cambiare è la 
misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. 
 
In via generale l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare 
secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il 
periodo precedente. 
 
Per il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici 
tributo:  

 1840- Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata  
 1841 - Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione  
 1842 - Cedolare secca locazioni – Saldo  

 
 
 1.2 Novità Finanziaria 2019: cedolare secca per gli immobili commerciali 

Dal 2019 è possibile applicare il regime della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità 
immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 
mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca non è 
applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 “risulti in corso un contratto non 
scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla 
scadenza naturale”. 
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2. ESERCIZIO DELL’OPZIONE  
 
 2.1 Esercizio dell’opzione per la cedolare secca 

L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata in sede di registrazione del contratto di 
locazione, ed esplica i suoi effetti per tutta la durata del contratto o della proroga,  ovvero per il 
residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla 
prima. In sostanza l’opzione può essere esercitata non solo al momento della stipula o della proroga 
del contratto di locazione ma anche in una della annualità contrattuali successive se il locatore, ad 
esempio, vuole passare dal regime Irpef a quello della cedolare.  
 
Per esercitare l’opzione il locatore dovrà aver assolto ai seguenti obblighi: 
 

1) Comunicazione della scelta del regime della cedolare secca e della rinuncia agli 
aggiornamenti al canone dovuti a qualsiasi titolo, incluso l’adeguamento Istat, 
mediante Raccomandata spedita dal locatore al conduttore anteriormente all’esercizio 
dell’opzione (cioè prima della registrazione del contratto). 
L’opzione deve essere esercitata da tutti i locatori ed in caso di più conduttori la 
Circolare 26/2011 precisa che l’opzione va comunicata a ciascuno di essi; 

 
 

2) Registrazione del contratto di locazione entro 30 giorni dalla data della stipula (ovvero 
dalla data di decorrenza del contratto se anteriore a quella della stipula) tramite la 
presentazione del modello “RLI” (ex mod. 69) all’Agenzia delle Entrate. 

 
In merito alla Raccomandata di cui al punto 1) è importante notare che, nonostante la disposizione 
normativa, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26/2011 ha chiarito che “Per i contratti di 
locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone… si ritiene 
che non sia necessario inviare la comunicazione in questione”. 
In sostanza se nel contratto di locazione, registrato all’Agenzia delle Entrate, è espressamente 
prevista l’opzione per la cedolare e la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali non è 
necessario l’invio della Raccomandata all’inquilino (con la Circolare 20/2012 l’Agenzia, 
peraltro, ha confermato il medesimo orientamento). 
 
L’invio della raccomandata di cui al punto 1) assolve ad una funzione molto importante in quanto 
porta a conoscenza il conduttore della volontà del locatore di optare per la cedolare secca, con la 
conseguente rinuncia a richiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo (ivi inclusa l’Istat),  
oltre che al venir meno dell’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo sia in fase di 
prima registrazione che per le annualità successive. 
Su tale adempimento, la norma è molto rigida e non lascia adito a dubbi: senza raccomandata al 
conduttore l’opzione per la cedolare non è da considerarsi valida (riferimento comma 11 art. 3 
del Dlgs. 23/2011). La circolare 26/2011 dell’Agenzia delle Entrate prevede inoltre che “E’ esclusa 
la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta 
sottoscritta dal conduttore.” 
 
 
 2.2 Esercizio dell’opzione per la cedolare secca per i contratti a canone concordato 

Per i contratti di locazione a canone “concordato” stipulati con l’opzione per la cedolare secca 
si applica l’aliquota ridotta del 10% (aliquota così ridotta per il quadriennio 2014-2017, 
prorogata per il 2018 e il 2019, mentre dal 01/01/2020 l’aliquota tornerà al 15%). 
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In particolare la cedolare secca al 10% spetta per i contratti a canone concordato relativi ad 
abitazioni ubicate : 
 
- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (D.L. 551/1998), 
- nei  comuni ad alta tensione abitativa compresi nell’elenco del CIPE, 
- nei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in 

vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a 
seguito del verificarsi di eventi calamitosi 

 
Con l’entrata in vigore il 15 marzo 2017 del decreto 16 gennaio 2017, il Ministro dei trasporti e 
delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ha specificato le linee 
guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi 
accordi locali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato. 
 
Per poter beneficiare dell’aliquota al 10% (il 15% dal 01/01/2020) per i contratti di locazione 
stipulati ante 15 marzo 2017 è necessario: 
- che il contratto sia stato stipulato con l’assistenza di una associazione dei proprietari o degli 

inquilini, oppure 
- che contenga nella intestazione il riferimento formale agli artt. 2, comma 3, art. 5, comma 2, o 

all’art. 5, comma 1, della L. 431/98 (per quest’ultimo tipo di contratto il cod. 8 è utilizzabile 
solo in caso di assoggettamento dei canoni a cedolare secca); 

- in ogni caso, l’immobile locato deve trovarsi in uno dei comuni con carenze di disponibilità 
abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 30 dicembre 
1988, n. 551 o e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE 

 
Per i contratti di locazione stipulati dopo 15 marzo 2017 ai sensi del nuovo DM del 16 gennaio 
2017: 
- è necessario verificare se successivamente alla predetta data, nel Comune dove è ubicato 

l’immobile, sia stato stipulato un accordo dalle associazioni locali della proprietà e degli 
inquilini. Se l’accordo locale è precedente alla data del 15 marzo 2017, per poter godere 
dell’agevolazione, non è necessario che il contratto sia stato stipulato con l’intervento di una 
associazione dei proprietari o degli inquilini (che hanno stipulato l’accordo locale), né il visto 
successivo (qualora il contratto sia stato stipulato senza alcun intervento delle predette 
associazioni). Pertanto, in questo caso ci si regolerà come per i contratti precedenti al 15 marzo 
2017. 

- Viceversa, se l’accordo locale e stato stipulato dal 15 marzo 2017 (quindi ai sensi del DM 
16 gennaio 2017), per poter godere dell’agevolazione è necessario che il contratto sia stato 
stipulato con l’intervento di una associazione dei proprietari o degli inquilini (che hanno 
stipulato l’accordo locale), oppure l’attestazione di conformità (nel caso di contratti stipulati 
senza il predetto intervento) tutte le volte che il singolo contratto sia stato stipulato dopo 
l’entrata in vigore del nuovo accordo territoriale ai sensi del nuovo DM 16 gennaio 2017. 

- Anche in tali casi è sempre necessario verificare che l’immobile si trovi in uno dei comuni con 
carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto 
legge 30 dicembre 1988, n. 551 o e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal 
CIPE. 
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3. CASI PARTICOLARI 
 

 
 3.1 Opzione per la cedolare secca in una delle annualità contrattuali successive: 

L’opzione per la cedolare può essere presentata anche in una delle annualità contrattuali successive 
ed esplica la sua validità per tutta la durata residua del contratto. L’opzione in questo caso deve 
essere esercitata entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità mediante presentazione del 
modello “RLI” (ex mod. 69)  all’Agenzia delle Entrate previo invio della Raccomandata 
all’inquilino.  
Si ricorda che il termine “annualità contrattuale” non indica “l’anno solare” ma l’annualità di 
riferimento espressa nel contratto di locazione. Per un contratto di locazione stipulato, ad esempio, 
dal 01/09/2012 al 31/08/2016 l’annualità contrattuale sarà 01 settembre-31 agosto. 
 
 

 
Esempio:  
Contratto di locazione stipulato il 01/07/2012 con scadenza al 30/06/2016 (annualità contrattuale 
01/07 – 30/06).  Inizialmente il locatore non ha esercitato alcuna opzione ed ha assolto l’Irpef sui 
redditi da locazione.  
Se dall’annualità contrattuale successiva, con decorrenza dal 01 luglio 2014, il locatore intende 
optare per la cedolare secca  entro il 31/07/2014 (cioè entro 30 giorni dalla data di scadenza di 
ciascuna annualità) dovrà assolvere ai seguenti obblighi; 
- inviare la Raccomandata all’inquilino per la comunicazione dell’opzione e la rinuncia agli 
aggiornamenti del canone (incluso l’adeguamento Istat); 
- presentare il Modello mod. RLI all’Agenzia delle Entrate. 
L’opzione per la cedolare in questo caso sarà valida DAL 01 LUGLIO 2014 e fino alla scadenza 
contrattuale del 30/06/2016. 
 
 
 3.2 Presentazione del Modello “RLI”  in caso di proroga del contratto di locazione:  

Per mantenere l’opzione per la cedolare secca nel successivo periodo di proroga del contratto è 
necessario confermare tale regime contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma 
deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 
giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. 
Recentemente il comma 24 dell’articolo 7-quater del DL. 22ottobre 2016 n. 193, ha introdotto 
un‘importante novità in materia di proroga dopo la prima scadenza del contratto di locazione 
registrato aderendo alla cedolare secca. 
La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, infatti,  non determinerà più la 
revoca dell’opzione per la cedolare secca. Fino all’approvazione della disposizione in questione, per 
mantenere l’opzione dopo il compimento del primo quadriennio contrattuale, era obbligatorio 
confermare la scelta contestualmente alla comunicazione di proroga, pena il ritorno al regime di 
tassazione Irpef ordinario.  
Si può conservare l’opzione a condizione però che il contribuente abbia tenuto un comportamento 
coerente con la volontà di avvalersi dello speciale regime di tassazione del reddito immobiliare. 
In tal senso, quindi, rileverà il fatto che quest’ultimo abbia continuato a corrispondere l’imposta 
sostitutiva dichiarando i i redditi nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi, osservando le 
regole previste per gli immobili locati a cedolare secca.  
La mancata comunicazione della proroga del contratto comporterà unicamente l’applicazione di una 
sanzione amministrativa (la sanzione è pari ad euro 100, ridotta ad euro 50 se la comunicazione è 
presentata con ritardo non superiore a 30 giorni). 
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 3.3 Revoca dell’opzione per la cedolare secca:  

La revoca dell’opzione per la cedolare secca può essere effettuata in ciascuna annualità contrattuale 
successiva a quella di opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro 
relativa all’annualità di riferimento (cioè entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità). 
La Circolare 20/2012 ha precisato che  in attesa del Provvedimento di definizione delle modalità di 
revoca dell’opzione la stessa può essere esercita o in carta libera o con Modello “RLI” (ex mod. 69) 
utilizzato come schema di richiesta della revoca. La Circolare, inoltre, precisa che “ Pur non 
essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell’opzione già 
esercitata è comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore….”  
La necessità della comunicazione al conduttore è determinata dal sorgere dell’obbligazione solidale 
al pagamento dell’imposta di registro annualmente dovuta in seguito alla revoca dell’opzione. 
 
 

 3.4 Opzione per la cedolare per i contratti inferiori a 30 giorni: 
L’articolo 3 del D.Lgs 23/2011 ha stabilito che la cedolare secca può essere applicata anche ai 
contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. Si tratta nello specifico dei 
contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno. La Circolare 26/2011 ha 
precisato che il limite di durata di 30 giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di 
locazione, di durata anche inferiore a 30 giorni, intercorsi nell’anno con il medesimo locatario. Per 
tali contratti inoltre la Circolare 20/2012 ha confermato che, vista la breve durata, non sussiste 
l’obbligo di inviare la Raccomandata all’inquilino di rinuncia agli aggiornamenti del canone in 
quanto non è applicabile l’adeguamento Istat .  
Qualora le parti, seppure non obbligatoria, decidano comunque di procedere alla registrazione del 
contratto la cedolare secca dovrà essere esercitata in sede di registrazione tramite il Modello “RLI”  
- ex mod. 69-  (Circolare 26/2011). 
Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazione 
di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non 
superiore a 30 giorni: in particolare, è ora possibile applicare le disposizioni in materia di 
“cedolare secca sugli affitti”, già utilizzabili per i redditi fondiari derivanti dalla locazione, anche ai 
redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di concessione in godimento oneroso 
dell’immobile da parte del comodatario, di locazione che comprende servizi accessori (per 
esempio, la pulizia, la fornitura di biancheria). Per questi redditi, infatti, non si sarebbe potuto 
usufruire, senza una specifica disposizione, del regime della cedolare, in quanto non riconducibili 
alla categoria dei “redditi fondiari”. 
 
 

 3.5 Opzione per la cedolare in caso di trasferimento di immobile locato (“mortis 
causa o per atto tra vivi”): 

la Circolare 20/2012 ha precisato che l’opzione per la cedolare esercitata dal dante causa in ipotesi 
di trasferimento (mortis causa o per atto tra vivi) di un immobile locato cessa di avere efficacia sin 
dal trasferimento stesso.  
In questo caso il subentro nella titolarità del contratto da parte dell’erede o dell’acquirente avviene 
senza risoluzione del contratto stesso posto che la legge in questi casi tutela la posizione del 
conduttore. 
Non sussistendo l’obbligo di un nuovo contratto i nuovi titolari, se di loro convenienza, potranno 
comunque esercitare l’opzione per la cedolare secca entro 30 giorni dal subentro mediante la 
presentazione del Modello “RLI” (ex mod. 69).  
In queste casistiche si ritiene che i nuovi titolari del contratto debbano anche provvedere ad inviare 
la Raccomandata all’inquilino relativa alla comunicazione all’esercizio dell’opzione per la cedolare 
ed alla rinuncia degli aggiornamenti dovuti sul canone a qualsiasi titolo. 
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4. MODELLO “RLI” PRESENTATO IN RITARDO: VALIDITA’  
    DELLA CEDOLARE SECCA 
 
Con la  Circolare 47/E del 20/12/2012  l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti della tardiva 
presentazione del Modello “RLI” (ex mod. 69) distinguendo due specifiche casistiche: 
 
 
 4.1 Presentazione tardiva del Modello “RLI” (ex mod. 69) per un nuovo contratto di 

locazione (ipotesi di prima registrazione):  
 
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate il Modello “RLI” (ex mod. 69) per l’esercizio 
dell’opzione della cedolare deve essere presentato “…entro 30 giorni dalla data di formazione 
dell’atto o dalla data di esecuzione, se antecedente alla stipula..”  
In caso di registrazione tardiva del contratto di locazione (ipotesi di prima registrazione) non si 
decade dalla possibilità di applicare la cedolare secca a condizione che la Raccomandata sia stata 
comunque inviata nei termini (si ricorda che è possibile non inviare la Raccomandata se nel 
contratto di locazione fosse esplicitamente prevista l’opzione per la cedolare secca e la rinuncia 
all’aggiornamento del canone ivi incluso l’adeguamento Istat). 
In questi casi trova applicazione la sanzione amministrativa commisurata all’imposta di registro 
“teoricamente” dovuta sul contratto per tutte le annualità contrattuali. 
In sostanza, quindi, si rende applicabile la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta di registro 
“teoricamente dovuta”, nonché al pagamento degli interessi calcolati applicando il tasso legale.  
 
La Circolare 26/2011 dell’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile beneficiare del 
ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs 472/1997. 
Esempio: 
Contratto di locazione stipulato in data 01 marzo 2014 con decorrenza dal 01/03/2014 della durata 4 
anni con canone annuo pari a euro 10.000. 
I  termini di registrazione sono scaduti il 31 marzo 2014 e la registrazione viene effettuata in ritardo 
in data 15 luglio 2014.  
Calcolo della sanzione in caso di ravvedimento operoso: 
Imposta di registro “teorica” sull’intero canone pattuito = (10.000 x 4 anni) * 2% = 800 euro 
Sanzione minima = 800x120% = 960 
Sanzione ridotta per ravvedimento operoso pari a 1/8 del minimo = 960 / 8 =  120 euro.  
Si ricorda che oltre la sanzione sono dovuti anche gli interessi legali.  
 
 
 4.2 Presentazione tardiva del Modello “RLI” (ex mod. 69) per i contratti già registrati 

e soggetti ad Irpef per i quali nelle annualità successive si decide di optare per la 
cedolare secca 

 
L’opzione effettuata successivamente alla registrazione del contratto (per le successive annualità) 
va esercitata tassativamente entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità  tramite il modello 
“RLI” (ex mod. 69) all’Agenzia delle Entrate previo invio della Raccomandata all’inquilino. 
 La presentazione del modello “RLI” (ex mod. 69) oltre il predetto termine di 30 giorni rende 
inefficace l’opzione espressa per l’annualità contrattuale. 
Esempio: 
Contratto di locazione del 01/01/2013 con efficacia dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 e 
registrato il 15/01/2013 senza esercitare l’opzione per la cedolare secca (soggetto quindi ad Irpef 
per l’anno 2013). 
L’anno successivo entro il 31/01/2014 (cioè 30 giorni dalla scadenza dell’annualità con inizio il 01 
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gennaio) il contribuente che voleva cambiare scelta avrebbe dovuto presentare, previo invio della 
raccomandata all’inquilino, il Modello 69 (ora mod. “RLI”) all’Agenzia delle Entrate se voleva 
esercitare l’opzione per la cedolare secca per l’annualità 2014 e per quelle successive. 
Il contribuente, però, pur avendo regolarmente inviato la raccomandata nei termini,  presenta il 
Modello  mod. 69 in ritardo e cioè il 10 febbraio 2014. In questo caso l’opzione per la cedolare 
secca non potrà essere valida per il 2014 (anno n+1) in quanto il termine di scadenza era il 
31/01/2014. 
Di conseguenza il modello mod. 69 (ora mod. “RLI”) presentato in ritardo avrà la sua validità solo 
a partire dall’anno successivo e cioè dal 2015 (anno n+2) e sia per il 2013 che per il 2014 dovrà 
essere applicata l’Irpef sui canoni di locazione. 

 
 
  4.3 Regolarizzazione di alcune casistiche di tardiva presentazione del Modello “RLI” 

(ex mod. 69)   “Remissione in bonis” 
 

L’istituto della c.d. “remissione in bonis” introdotta dal D.L. 16/2012 consente di sanare alcune 
irregolarità meramente formali, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mediante il 
pagamento di una sanzione fissa di euro 258 (non compensabile con altri tributi a credito). 
Nella Circolare 47 del 20/12/2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in 
merito ai rapporti tra la “remissione in bonis” e la cedolare secca consentendo la sua applicazione  
per sanare alcuni errori formali in riferimento alla ritardata presentazione del Modello “RLI” (ex 
mod. 69) all’Agenzia delle Entrate (il ritardato invio della Raccomandata all’inquilino, invece, non 
può mai essere sanato). 
In questi casi l’eventuale “dimenticanza” del contribuente può essere sanata entro il termine di 
presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza del termine 
dell’adempimento originario (cioè entro il termine di scadenza del primo Modello Unico PF). 

 
L’Istituto della remissione in bonis può essere utilizzato solo per regolarizzare un  errore di natura 
formale e non può rappresentare un mero ripensamento (ad esempio il contribuente non può prima 
pagare l’imposta di registro per il contratto di locazione e successivamente, per la medesima 
annualità contrattuale, presentare in ritardo il modello “RLI” (ex mod. 69) e optare per la cedolare 
secca ricorrendo alla remissione in bonis). 
 
Dalla lettura della Circolare 47/2012, ad oggi, tale disciplina non si ritiene sia applicabile all’ipotesi 
di “prima registrazione” tardiva del contratto di locazione in quanto questa specifica irregolarità 
andrebbe sanata in ossequio alle specifiche previsioni della Circolare 26/2011 (sanzione dal 120% 
al 240% dell’imposta teorica dovuta con possibilità di ravvedimento operoso - vedi paragrafo 4.1- ).  
Si ritiene invece applicabile in caso di ritardata presentazione del Modello “RLI” (ex mod. 69) nelle 
ipotesi di opzione per la cedolare secca in una delle annualità contrattuali successive. 
 
Come detto l’Istituto della remissione in bonis è applicabile alle sole comunicazioni da effettuarsi 
all’Amministrazione finanziaria (di conseguenza  non può mai sanare il mancato invio della 
Raccomandata all’inquilino). 
 

Esempio : 
Riprendendo l’esempio precedente il contribuente che il 10 febbraio 2014 aveva presentato il 
Modello 69 per l’annualità 2014 (n+1) potrà regolarizzare il ritardo nell’adempimento entro il 
30/09/2014 (termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile) pagando la 
sanzione di euro 258 (codice tributo 8114).  
L’importo della sanzione non è mai compensabile con altri tributi a credito. 
Regolarizzando l’omissione potrà applicare la cedolare secca già dall’annualità 2014. 
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APPENDICE: FAQ – CEDOLARE SECCA 
LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 
 
Di seguito le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito (www.agenziaentrate.it) 
aggiornate alla data del 26 gennaio 2015: 
 
FAQ 1: sono proprietario di un appartamento locato e ho optato per la cedolare secca. 
L'inquilino mi ha comunicato che non vuole proseguire la locazione. Cosa devo fare? 
Deve registrare la risoluzione presentando, entro 30 giorni dal perfezionamento della stessa, il 
modello RLI compilato, allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione. 
I 30 giorni decorrono dal momento in cui il rapporto di locazione si è interrotto. Non è dovuta 
l'imposta di registro per la risoluzione. 
 
FAQ 2: in caso di cessione di contratto, nel quale ho optato per la cedolare secca, devo pagare 
l'imposta di registro? 
Sì, è dovuta l'imposta di registro, che ammonta a 67 euro. 
 
FAQ 3: ho intenzione di dare in locazione un box auto: posso optare per la cedolare secca? 
Può optare per la cedolare secca soltanto se il box è pertinenza di immobile a uso abitativo ed è 
locato insieme ad esso. 
 
FAQ 4: posso optare per la cedolare secca se il conduttore è una società che intende adibire 
l'immobile ad abitazione dei propri dipendenti? 
No, sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti di locazione conclusi con 
conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, 
indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e 
dipendenti. 
 
FAQ 5: quando devo versare l'imposta sostitutiva per un contratto di locazione in cui ho 
optato per il regime della cedolare secca? 
Per il primo periodo di imposta in cui opta per il regime della cedolare secca non sono dovuti 
acconti, dovrà semplicemente versare l'imposta a saldo l'anno successivo. Solo dal secondo anno 
dovrà iniziare a versare gli acconti, analogamente a quanto accade per l'Irpef. 
 
FAQ 6: durante il periodo di applicazione della cedolare secca posso aggiornare il canone di 
locazione? 
No, per il periodo di durata dell’opzione è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere 
l’aggiornamento del canone a qualunque titolo (compresi gli aggiornamenti ISTAT), anche se la 
facoltà è prevista nel contratto di locazione. 
 
FAQ 7: ho optato per la cedolare secca quando ho registrato il contratto di locazione. Devo 
fare qualcosa alla scadenza delle successive annualità contrattuali? 
No, l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto produce i suoi effetti fino alla 
scadenza del contratto e comunque fino a revoca. 
 
FAQ 8: una società che dà in locazione appartamenti a uso abitativo può optare per il regime 
della cedolare secca? 
No. Non possono accedere al regime della cedolare secca le società di persone, le società di capitali, 
nonché gli enti commerciali e non commerciali.  
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FAQ 9: posso applicare la cedolare secca anche a un contratto di locazione a uso transitorio? 
Anche ai contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’anno? 
Sì, il regime della cedolare secca può essere applicato a tutti contratti di locazione di immobili a uso 
abitativo, anche di durata inferiore a trenta giorni nell’anno. 
 
FAQ 10: per registrare un contratto di locazione a uso abitativo con opzione per la cedolare 
secca devo versare l’ imposta di registro? Devo mettere il bollo sui contratti da registrare? 
No. Sul canone di locazione annuo si applica un'imposta fissa (21% o 15%, ridotta al 10% per il 
quadriennio 2014-2017) che sostituisce sia l’Irpef e relative addizionali che le imposte di registro e 
bollo.  
 
FAQ 11: posso pagare il canone di locazione versando l’importo su una carta PostePay del 
locatario, rispettando la nuova norma di tracciabilità dei pagamenti e senza possedere un 
conto corrente bancario?  
Si, è possibile. Il ministero del'Economia e delle Finanze ha chiarito che i pagamenti di somme 
inferiore a 1.000 euro (articolo 49 del decreto legislativo n.231 del 2007) possono essere effettuati 
anche in contanti. E' però necessaria una prova documentale chiara che attesti che quel 
trasferimento di contanti è giustificato dal pagamento del canone di locazione.  
 
 

FINE 


