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Capitolo 4 
La devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare  

e il fondo sperimentale di riequilibrio 

Sommario: 4.1. La disciplina - 4.2. Anticipo del federalismo fiscale municipale - 4.3. 
Decorrenza - 4.4. Gettito e quote - 4.5. Il gettito devoluto - 4.5.1. Imposta di regi-
stro ed imposta di bollo - 4.5.2. Imposte ipotecaria e catastale - 4.5.3. Irpef su red-
diti fondiari - 4.5.4. Imposta di registro ed imposta di bollo su locazioni - 4.5.5. Tri-
buti speciali catastali - 4.5.6.  Tasse ipotecarie - 4.5.7. La cedolare secca sugli affitti. 
La disciplina - 4.6. Devoluzione della fiscalità immobiliare: riepilogo - 4.7. Il fondo 
sperimentale di riequilibrio - 4.7.1. Durata del fondo - 4.7.2. Alimentazione del fon-
do - 4.7.3. Modalità alimentazione del fondo  

4.1. La disciplina 

La devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare è disciplinata 
dall'art. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Si dispone che “in attuazione 
della legge n. 42/2009, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in 
base al disposto del seguente art. 7, a decorrere dall'anno 2011 sono at-
tribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e 
con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito de-
rivante dai seguenti tributi...”. 

4.2. Anticipo del federalismo fiscale municipale 

La devoluzione della fiscalità immobiliare anticipa il federalismo fi-
scale municipale, che entrerà in vigore l'anno 2014. 

4.3. Decorrenza 

La devoluzione della fiscalità immobiliare decorre dall'anno 2011. 

Devoluzione-Decorrenza 

Decorrenza Anno 2011 

4.4. Gettito e quote 

Ai comuni è devoluto, come si vedrà, l'intero gettito dei tributi o una 
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quota dello stesso. In ogni caso deve trattarsi del gettito relativo agli im-
mobili collocati nel loro territorio. 

4.5. Il gettito devoluto 

A decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente 
agli immobili ubicati nel loro territorio il gettito o quote del gettito deri-
vante dai seguenti tributi:  

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'art. 1 
della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni con-
cernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;  

b) imposte ipotecaria e catastale;  
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fon-

diari, escluso il reddito agrario;  
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione re-

lativi ad immobili;  
e) tributi speciali catastali;  
f) tasse ipotecarie;  
g) cedolare secca sugli affitti. 

4.5.1. Imposta di registro ed imposta di bollo 

È attribuita una quota del 30 per cento del gettito derivante dall'impo-
sta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'art. 1 della tariffa, 
parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'im-
posta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che si riporta qui 
di seguito: 

 
"Tariffa  
 Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso  

Articolo 1 Tariffa 

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere 
e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, com-
presi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropria-
zione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto 
dal successivo periodo 
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze 
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a 
favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di 
associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 
maggio 1975, n. 153   

 
 
 
 

8% 
7% 

 
 
 

15% 
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Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e 
archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l'acqui-
rente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione.  
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i 
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le 
condizioni di cui alla nota II-bis)      
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e 
esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, 
numero 8- bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per og-
getto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni im-
mobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasfe-
rirli entro tre anni:     
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti 
pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero 
a favore di comunità montane. 
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di 
godimento sugli stessi  
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utili-
tà sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater)  
Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di 
servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le 
condizioni di cui alla nota II-quinquies     
Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici 
particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale 
comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il tra-
sferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto  

 
 

3% 
 
 
 

3% 
 
 
 
 
 
 

1% 
 
 

Euro 168,00 
 

Euro 168,00  
 

Euro 168,00 
 
 

Euro 168,00 
 
 
 

1% 

Note: 
I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o 
società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini del-
l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre 
 al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a 
quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso 
altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra in-
dicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine 
del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro compe-
tente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di de-
stinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro 
dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un 
anno all'ufficio del registro competente.  
In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta 
dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupe-
ro della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 
del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovve-
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ro, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.  
II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte acquirente:  
a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali 
dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risul-
tanze dei registri immobiliari;  
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto 
da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e am-
bientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'age-
volazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di re-
gistrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.  
 Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province au-
tonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e 
delle province autonome di Trento e Bolzano.  
L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in 
tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione 
e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizza-
zione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli 
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili 
stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'uf-
ficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale 
imposta, è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli inte-
ressi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della 
comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico  
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo onero-
so della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda 
proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le se-
guenti condizioni:  
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 
diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente 
svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui 
ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia 
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul terri-
torio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'im-
mobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acqui-
sto;  
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunio-
ne con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione 
nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;  
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, an-
che in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usu-
frutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso 
soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 
della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modi-
ficazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, 
all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 
maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 
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e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 
455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modifi-
cazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.  
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere 
a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo pos-
sono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.  
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del 
medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze 
dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una 
per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto 
agevolato.  
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito 
degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del ter-
mine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipoteca-
ria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stes-
se imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agen-
zia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti 
degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza 
di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare 
la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli 
interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Le predette disposi-
zioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'im-
mobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro im-
mobile da adibire a propria abitazione principale.  
II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota 
dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e cata-
stale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per 
cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla 
scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte del-
l'amministrazione finanziaria.  
II-quater). A condizione che la Onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente be-
ni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 an-
ni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo 
svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione ammini-
strativa pari al 30 per cento della stessa imposta. 
II-quinquies ) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizza-
zione non lucrativa di utilità sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i 
beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 
due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione 
per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché 
una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa”. 
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A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Tariffa è modificata. Si veda il ca-
pitolo 16 “La Compartecipazione al gettito dei tributi su trasferimenti 
immobiliari”  

Imposta di registro ed imposta di bollo - Devoluzione 

Quota devoluzione 30 per cento 

4.5.2. Imposte ipotecaria e catastale 

Per le imposte ipotecaria e catastale è attribuita una quota del 30 per 
cento del gettito. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli 
atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.  

Imposte ipotecaria e catastale - Devoluzione 

Quota devoluzione 30 per cento 

4.5.3. Irpef su redditi fondiari 

È attribuito il gettito derivante dall'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario. 

Irpef su redditi fondiari - Devoluzione 

Devoluzione gettito 100 per cento 

4.5.4. Imposta di registro ed imposta di bollo su locazioni 

È attribuito il gettito derivante dall'imposta di registro ed imposta di 
bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili. 

Imposta di registro ed imposta di bollo su locazioni - Devoluzione 

Devoluzione gettito 100 per cento 

4.5.5. Tributi speciali catastali 

Per i tributi speciali catastali è attribuita una quota del 30 per cento 
del gettito. 
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Tributi speciali catastali - Devoluzione 

Quota devoluzione 30 per cento 

4.5.6. Tasse ipotecarie  

Per le tasse ipotecarie è attribuita una quota del 30 per cento del gettito. 

Tasse ipotecarie - Devoluzione 

Quota devoluzione 30 per cento 

4.5.7. La cedolare secca sugli affitti. La disciplina 

La cedolare secca sugli affitti è disciplinata dall'art. 3, D.Lgs. 14 mar-
zo 2011, n. 23. 

L'applicazione della cedolare secca sugli affitti è una facoltà. Il contri-
buente può: 

- continuare ad assoggettare alle attuali imposte (dirette e indirette) 
che gravano sugli affitti; 

- optare per l'applicazione di una imposta a titolo definitivo. 
Infatti, in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente 

per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito del-
le persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento 
di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per l'ap-
plicazione di una cedolare secca. 

L’opzione può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprieta-
rio o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative 
locate.  

L’opzione può essere esercitata relativamente a ciascun immobile ad 
uso abitativo locato per finalità abitative e relative pertinenze locate con-
giuntamente all’abitazione. 

Le disposizioni sulla cedolare secca non si applicano alle locazioni di 
unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività 
d'impresa, o di arti e professioni.  

Il nuovo regime facoltativo scatta a decorrere dall'anno 2011. Si di-
spone che il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente 
all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, 
ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca. 
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Locatore 
 
 

Contratto di affitto 
 
 
 

Imposte attuali  Cedolare secca 
 
La 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 mi-
nor 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 du-

rata della proroga. 

Cedolare secca  

Nuova imposizione Imposte sostituite 

Cedolare secca Irpef 
Addizionali comunali e regionali Irpef 
Imposte di registro e di bollo sul contratto di 
locazione 
Imposte di registro e di bollo sulla risoluzione 
e sulle proroghe del contratto di locazione 
 

 
La cedolare secca può essere applicata: 
- ai contratti di locazione; 
- ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo della regi-

strazione. 
L'aliquota della cedolare è fissata nella misura del 21 per cento ed è ap-

plicata sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti (contratti liberi). 
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L'aliquota è ridotta al 19 per cento nei contratti concordati di cui agli 
artt. 2, commi 3 (Contratti con condizioni contrattuali sulla base di 
quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organiz-
zazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori mag-
giormente rappresentative) e 8 (contratti in cui il reddito imponibile è ri-
dotto del 30 per cento) della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad a-
bitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del 
D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 21 febbraio 1989, n. 61 (sono i comuni di Bari, Bologna, Catania, Fi-
renze,Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, non-
ché nei comuni confinanti con gli stessi e negli altri comuni capoluogo di 
provincia), e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal 
Cipe, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle 
parti è ridotta al 19 per cento.  

Cedolare secca - Aliquota 

Contratti Aliquota 

liberi 21 per cento 

concordati 19 per cento 

 
I 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’art. 37, 
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 
22 dicembre 1986, n. 917. 

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le san-
zioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le dispo-
sizioni previste per le imposte sui redditi. Con il provvedimento del Di-
rettore dell'Agenzia delle entrate con il provvedimento prot. n. 
2011/55394, pubblicato nel sito dell'Agenzia, sta stabilito le modalità di 
esercizio dell'opzione, di versamento in acconto della cedolare secca do-
vuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 
2012, e del versamento a saldo della cedolare e ogni altra disposizione di 
attuazione. Con il provvedimento sono approvate, altresì, i modelli per 
la registrazione dei contratti di locazione e per l'esercizio dell'opzione. 

L'esercizio dell'opzione avvenire in sede di registrazione del contratto e 
in caso di proroga del contratto. Per i contratti per i quali non sussiste 
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l’obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedo-
lare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 
nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede di regi-
strazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto. 

Il locatore è tenuto, a pena dell’inefficacia dell’opzione, a comunicare 
preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, 
per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di 
chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a 
qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice na-
zionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verifi-
catasi nell’anno precedente. 

L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedola-
re secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga ovve-
ro per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione eser-
citata nelle annualità successive alla prima. 

Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità 
contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata. La revoca 
è effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di re-
gistro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento 
dell’imposta di registro dovuta. Resta salva la facoltà di esercitare l’op-
zione nelle annualità successive. 

La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro even-
tualmente già pagate.  

Il provvedimento n. 2011/55394 del Direttore dell'Agenzia delle En-
trate, a cui si fa rinvio, si occupa dettagliatamente della disciplina transi-
toria per l'anno 2011 e dei versamenti (a titolo d'acconto e di saldo) della 
cedolare.  

L'Agenzia con il comunicato del 6 aprile 2011 ha fatto presente che “c’è 
tempo fino al 6 giugno per registrare i contratti di locazione i cui termini di 
registrazione scadono dal 7 aprile e fino a quella data (6 giugno) e scegliere 
se avvalersi della cedolare secca. Questa finestra temporale è concessa, in 
applicazione all’art. 3 comma 2 dello Statuto del contribuente (legge n. 
212/2000), per dare tempo agli interessati di conoscere la nuova normativa 
ed eventualmente esercitare l’opzione con più consapevolezza”. 

La registrazione del contratto di locazione, fermi gli obblighi di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi,assorbe gli ulteriori obblighi di comuni-
cazione alle autorità locali di pubblica sicurezza di cui all'art. 12, D.L. 21 



Cap. 4 - Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare e fondo sperimentale di riequilibrio  

© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 35 

marzo 1978, n. 59, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 maggio 
1978, n. 191.  

Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione 
si applica l'art. 69 del Testo unico di cui al D.P.R. n. 131/1986, ove è 
prevista la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta 
per cento dell'imposta dovuta.  

Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dal-
la locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in 
misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, ri-
spettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'art. 1, commi 1 
(da 258 euro a 1032 euro) e 2 (dal cento al duecento per cento della mag-
gior imposta), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.  

In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per i 
redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di 
definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di ri-
nuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applica-
no, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 1, com-
mi 1 e 2, e dall'art. 13, comma 1 (dal centoventi al duecentoquaranta per 
cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro. 
Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 258 euro a 1032 
euro), del citato D.Lgs. n. 471/1997. Quando le vigenti disposizioni fan-
no riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determina-
zione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura 
non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto 
anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva 
anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente 
(I.S.E.E.) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.  

Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque 
stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il ter-
mine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata 
della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della re-
gistrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di 
cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998; c) a decorrere dalla regi-
strazione il canone annuo di locazione è 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 in-
feriore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. Questa disci-
plina non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta 
giorni dal 7 aprile 2011 (entro il 6 giugno 2011). 
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Queste ultime disposizioni e quelle di cui all'art. 1, comma 346, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in base alla quale i contratti di locazione, 
o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immo-
biliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorren-
done i presupposti, non sono registrati) 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. Questa disci-
plina non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta 
giorni dal 7 aprile 2011 (entro il 6 giugno 2011). 

4.5.7.1. Devoluzione, misura 

La quota di gettito della cedolare secca sugli affitti devoluta ai comuni 
delle regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e 
al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. 

Cedolare secca sugli affitti - Devoluzione 

Quota devoluzione 21,7 per cento per l'anno 2011 
21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012 

4.5.7.2. Devoluzione, misura, modifiche 

Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicu-
rare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, 
per gli anni, 2011 e 2012, la quota di gettito della Cedolare secca sugli af-
fitti può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto 
del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'at-
tuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  

La quota di gettito della cedolare secca sugli affitti del tributo può es-
sere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze,d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferi-
menti suscettibili di riduzione.  

Infine, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni della cedolare 
secca sugli affitti può essere incrementata sino alla devoluzione della to-
talità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della 
quota del 30 per cento della compartecipazione al trasferimento immobi-
liare, e, ove necessario, della quota del 2 per cento dell'Iva). 
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4.6. Devoluzione della fiscalità immobiliare: riepilogo  

A questo punto è opportuno, con la tabella che segue, riepilogare i 
tributi, con il relativo gettito o quote, devolute ai comuni. 

Riepilogo devoluzioni 

Tributo Quota o gettito 

Imposta di registro ed imposta di bollo 30 per cento 

Imposte ipotecaria e catastale 30 per cento 

Irpef su redditi fondiari, escluso il reddito agra-
rio 

100 per cento 

Imposta di registro ed imposta di bollo su loca-
zioni 

100 per cento  

Tributi speciali catastali 30 per cento 

Tasse ipotecarie 30 per cento 

Cedolare secca sugli affitti 21,7 per cento per l'anno 2011 
21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012 

4.7. Il fondo sperimentale di riequilibrio 

È istituito un fondo sperimentale di riequilibrio. L'istituzione di que-
sto fondo è motivato con l'esigenza di “ realizzare in forma progressiva e 
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità im-
mobiliare”. 

4.7.1. Durata del fondo 

La durata del fondo sperimentale di riequilibrio è stabilita in tre anni 
e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto 
dall'art. 13 della legge n. 42/2009.  

4.7.2. Alimentazione del fondo 

Il fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato con il gettito derivante 
dalla devoluzione della fiscalità immobiliare. È stabilito il seguente percor-
so: il gettito derivante dalla devoluzione della fiscalità immobiliare va nel 
fondo sperimentale di riequilibrio; le somme affluite nel fondo sono devo-
lute, come si vedrà, ai comuni secondo apposite modalità. 
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4.7.3. Modalità alimentazione del fondo 

Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autono-
mie locali ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (la Conferen-
za Stato-città ed autonomie locali, è tra l'altro, sede di discussione ed e-
same: a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli 
enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bi-
lancio, alle risorse umane e strumentali, nonchè delle iniziative legislati-
ve e degli atti generali di governo a ciò attinenti - art. 9, comma 6, lett. 
a), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del-
l'economia e delle finanze, sono stabilite: 

- le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di 
riequilibrio; 

- le quote del gettito dei tributi devoluti (imposta di registro ed impo-
sta di bollo, Imposte ipotecaria e catastale,irpef su redditi fondiari esclu-
so il reddito agrario,imposta di registro e di bollo su locazioni,tributi spe-
ciali catastali, tasse ipotecarie e cedolare secca sugli affitti), che, anno per 
anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di 
imposizione. 

Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni stan-
dard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una 
quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sperimentale di rie-
quilibrio sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti.  

Ai fini della determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio 
non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio del-
l'autonomia tributaria.  

Lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 
novembre dell'anno precedente, il decreto può essere comunque emanato. 

Gettito o quote fiscalità immobiliare

Fondo sperimentale di riequilibrio

Comuni
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In sede di prima applicazione il termine per l'accordo scade il quaran-
tacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 
23/2011, e cioè il 22 maggio 2011.  

4.7.3.1. Comuni associati e isole monocomune 

Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamen-
tali ai sensi dell'art. 14, commi 28 e seguenti, D.L. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità 
di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad 
assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non in-
feriore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 
30 per cento ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti. 

In base alle disposizioni contenute nel comma n. 28 dell'art. 14, in-
nanzi richiamato, le funzioni fondamentali dei comuni sono obbligato-
riamente esercitate in forma associata,attraverso convenzione o unione, 
da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole 
monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono ob-
bligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o 
unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità 
montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque in-
feriore a 3.000 abitanti.  
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