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CIRCOLARE N. 5/2011 	 A tutti i clienti 
Loro Sedi 

OGGETTO: Cedolare secca sulle locazioni abitative, emanato il provvedimento 

Come anticipato dal comunicato stampa diffuso mercoledì, ieri l'Agenzia delle Entrate ha emanato il 
Provvedimento che illustra le modalità di esercizio dell'opzione per la cedolare secca sugli affitti e di 
versamento dell'imposta sostitutiva. Con il medesimo provvedimento è stato inoltre approvatò il modello di 
comunicazione. 

Opzione per la cedolare secca 
• • M 

Ile modalità di esercizio dell'opzione da parte del locatore sono differenti a seconda: della data di 
registrazione del contratto di locazione: 

DATA di REGISTRAZIONE l MODAL:;:':~~~~~OS~~I~~ZIONE 
~~~----.----~~----~---------------~----------------.-------------------~~
!Dal 7 aprile 2011 	 averso il software Siria (l) (2) 
,.•..,•.,..~."~'."~."'mw~w'm~.=.~_=••,•••,,~~.,~+_,..='""~==~,.......=~~~~,==....;,-~,;..~....""~~~=~.,,......,.~~==~=--='==="-1 


jPrecedente al 7 aprile 20 Il dichiarazione dei redditi del V"""111Vanno (Unico 0730/2012) 

izio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione . 
•"v,uv•.'''' da 	 f '. > • 

:\ t,Modalità dipresentazionedell'()pzione 

MODALITÀ 	 l CONDlIZIONI 
1 

sia i locatori che i conduttori non siano più 
di tre e tutti i locatori aderiscano alla cedolare; 

si tratti di una sola unità abitativa con non 
approvato con Provvedimento più di tre pertinenze; 

....,11',.....,..,. Agenzia Entrate 7 aprile 20 Il (l) 
 tutti gli immobili presenti 
ì 

nel contrattoI 
siano censiti con attribuzione di rendita; 

il contratto disciplini esclusivamente il 
di locazione ' 

Pre~seIlta2:10Ile agli uffici dell'Agenzia delle Entrate 
due copie cartacee del modello 69 per la richiesta 

~,In tutte le altre ipotesi ,
di registrazione degli atti e per gli adempimenti 

, .successivi (2) 

i(1) Il modello, composto da due pagine, deve essere presentato all' Agenzia delle Entrate' 
esclusivamente in via telematica. 

f 'j 

(2) Può sostituire la Comunicazione Dati Catastali 
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Misura della cedolare secca 

j ALIQUOTA AMBITO di APPLICAZIONE 

121 per cento 
~-,_.,-_.,,~-~~~~~~,.,,-=

!19 per cento 	 i a canone concordato (1) (2) 
~~--~~----~--~~~--~~~~~------~~--~~~~~ 

(1) 	Ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431 

Per i Comuni ad alta densità abitativa. 


emprechè siano proprietarie dell'immobile o titolari di diritti reali di godimento di unità 
iliari abitative locate. 

er la cedolare secca 

POSSffiILITÀ di ESERCITARE l'OPZIÒNE' 

" 

Immobili interessati dal nuovo regime fiscale . 

Tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, e quindi con accatastamento da A 1 a A Il. Son<? comunque esclusi 

gli immobili classificati come AIO (uffici). Il regime si estende alle pertinenze. 


Attenzione 

Se il contratto di locazione riguarda sia immobili abitativi per i quali viene esercitata .1'qpzione, sia altri 

itp.mobiIi esclusi dalla stessa, l'imposta di registro deve essere calcolata soltanto sui canoni riferiti a questi 

ultimi immobili (o, se il canone è pattuito unitariamente, sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile 

in proporzione alla rendita). 


Riferimenti Jbormativi: 

- Provvedimento 7 aprile 20 Il 


A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo Disti 
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