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       Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: CEDOLARE SECCA: IL RINNOVO DELL’OPZIONE PE R I CONTRATTI IN ESSERE 
 
I proprietari immobiliari titolari di contratti di locazione che intendono optare per il regime impositivo della 
“cedolare secca” dovranno, in taluni casi, confermare, all’Agenzia delle Entrate, l’esercizio dell’opzione 
per il periodo d’imposta 2012. Il suddetto adempimento riguarda i soggetti che nel corso del 2011 (il 7 
aprile è la data di entrata in vigore del decreto che ha istitutivo della “Cedolare Secca”) avevano in 
essere un contratto di locazione abitativa in relazione al quale hanno deciso di optare per il nuovo tributo 
unificato e che non hanno già comunicato tale scelta con il mod.69 o il mod. Siria.  
 
Inquadramento sintetico 
Ricordiamo preliminarmente che, secondo quanto stabilito dal decreto che ha istituito il nuovo regime di 
tassazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari locate ad uso 
abitativo, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, può scegliere la tassazione con il regime sostitutivo. La 
“cedolare secca” è un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative 
addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione e prevede l’applicazione 
di aliquote fisse in relazione alla tipologia di contratto (si veda al riguardo la tabella seguente). 
 

Tipologia contratto di locazione Aliquota cedolare secca 

Contratti a canoni c.d. “concordati”  19% 

Contratti a canone libero 21% 

 
L’opzione: modalità di esercizio 
La tassazione “secca” può essere applicata indistintamente sia ai contratti formati successivamente al 7 
aprile 2011 (per i quali l’esercizio dell’opzione va comunicato in sede di registrazione del contratto con le 
procedure previste – mod. 69 o mod. Siria) che a quelli già in essere alla citata data. Per questi ultimi, in 
particolare, è previsto che il locatore possa “transitoriamente” optare per la cedolare secca nella 
prossima dichiarazione dei redditi; la relativa opzione può avere effetti anche per l’annualità contrattuale 
successiva. Si ricorda, in estrema sintesi, che l’opzione è subordinata alla preventiva comunicazione 
all’inquilino a mezzo lettera raccomandata, della rinuncia agli aggiornamenti del canone. 
L’opzione da esercitare nella prossima dichiarazione dei redditi (quella relativa all’anno 2011, da 
presentare nel 2012) potrà riguardare, a scelta del contribuente (locatore):  
� l’annualità contrattuale scaduta nel 2011;  
� l’annualità contrattuale che prende avvio dal 2011 e scade nel 2012;  
� entrambe le annualità contrattuali.  
Esempio  
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Contratto di durata quadriennale 1° aprile 2009 – 3 1 marzo 2013. 
L’applicazione della cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi 2012 per i redditi 2011 può 
riguardare: 
� entrambe le annualità (e quindi sia il periodo 1° g ennaio 2011 – 31 marzo 2011 che quello 

successivo, dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012);  
� una sola delle due: quella scaduta nel 2011 (periodo 1° gennaio 2011 – 31 marzo 2011) o quella che 

prende avvio nel 2011 e scade nel 2012 (1° aprile 2 011 al 31 marzo 2012).  
L’opzione per la cedolare secca effettuata in relazione ai canoni relativi al periodo 1° aprile 2011 -  31 
dicembre 2011 implica necessariamente l’assoggettamento alla cedolare secca anche dei canoni relativi 
al periodo 1° gennaio 2012 – 31 marzo 2012 (i tre m esi restanti della stessa annualità contrattuale), dal 
momento che la normativa prevede che l’opzione espressa in sede di dichiarazione dei redditi riguarda 
l’intera annualità contrattuale, compresa quindi la parte dell’annualità ricadente nel successivo periodo 
d’imposta. 
 
La conferma dell’opzione 
I problemi potrebbero nascere nelle annualità successive.  
Occorre, infatti, segnalare che secondo quanto è stato chiarito dalle Entrate nella circolare n.26/E del 1 
giugno scorso (par. 8.1.1.) per le annualità contrattuali che decorrono dal 2012 per le quali l’opzione per 
la cedolare secca non è già stata esercitata in sede di registrazione del contratto di affitto, il locatore 
interessato ad avvalersi del regime della cedolare secca dovrà “confermare” l’opzione eventualmente 
esercitata nel modello Unico 2012, entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta di registro che 
sarebbe dovuta per l’annualità 2012/2013, presentando il modello 69 o il mod. Siria, direttamente 
all’Agenzia delle Entrate.  
 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 


