
Visto sui contratti a canone concordato: 
cosa fare per Imu e

 

 

Riferimenti normativi 

I contratti di affitto a canone concordato
Legge 9 dicembre 1998, n. 431
territoriali, da concludere tra le associazioni degli inquilini e le organizzazioni dei 
proprietari immobiliari, per stabilire i 
a predeterminati criteri. 
Da segnalare le significative novità apportate ad opera del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.
I nuovi contratti, stipulati a seguito del decreto richiamato, sono ora validi in tutti i 
Comuni e le città d’Italia e, pertanto, non sono più limitati a
abitativa“. 

Le condizioni dei contratti a canone concordato

I contratti di locazione conformi all’
una durata almeno di 3+2 anni

4+4. Pertanto, il contratto a canone concordato
di rinnovo automatico, salvo mutamento degli accordi fra le
Ne consegue che, dopo i primi 3 anni garantiti, vi è la possibilità di stipulare un contratto a 
nuove condizioni per i successivi 2 anni, ma solo se entrambe le parti si trovano d’accordo. 
È inoltre possibile per il locatore dare disdetta del contratto dop
ben determinate condizioni, tra cui la necessità di ristrutturare l’appartamento o quella di 
adibirlo ad abitazione principale per la propria famiglia. Scaduti gli ulteriori 2 anni, 
ciascuna delle due parti può disdire il contra
viene rinnovato automaticamente alle stesse
L’ammontare del canone è fissato in un 
massimo, concordato fra le associazioni di categoria degli inquilini e dei prop

livello territoriale, facendo riferimento
valori di mercato, 
dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, 

attrezzature commerciali, ecc.),
tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali.

Oltre a tali criteri, il canone è rapportato alla localizzazione dell’edificio 
(centro/periferia/altro), al numero dei vani, alla superficie dell’appartamento, alle sue 
rifiniture; nel dettaglio il nuovo decreto indica, quali parametri:
“a) tipologia dell'alloggio; 
b) stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero
c) pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina,
d) presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti spor
e) dotazione di servizi tecnici (ascensore, tipologia del riscaldamento, prestazione 
energetica, condizionamento d'aria,
f) eventuale dotazione di mobilio”.
Come ricordato, l’importo dell’affitto non è stabilito liberamente fra le parti 

ma  deve essere compreso tra un limite massimo e uno minimo pattuiti con i 

singoli accordi territoriali. Questi sono sottoscritti, su base locale, tra le 

organizzazioni dei locatori  e quelle dei conduttori, prevedendo alcune tabelle 

Visto sui contratti a canone concordato: 
cosa fare per Imu e Tasi 

concordato sono stati introdotti dall’articolo
Legge 9 dicembre 1998, n. 431. che ha disciplinato la materia prevedendo specifici accordi 
territoriali, da concludere tra le associazioni degli inquilini e le organizzazioni dei 
proprietari immobiliari, per stabilire i limiti massimi e minimi del canone, con riferimento 

Da segnalare le significative novità apportate ad opera del Decreto 16 gennaio 2017
elle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 
I nuovi contratti, stipulati a seguito del decreto richiamato, sono ora validi in tutti i 
Comuni e le città d’Italia e, pertanto, non sono più limitati ai “Comuni ad alta tensione 

Le condizioni dei contratti a canone concordato 

I contratti di locazione conformi all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998
almeno di 3+2 anni, in alternativa a quelli indicati dal Codice Civile  di  anni  

4+4. Pertanto, il contratto a canone concordato, prevede 3 anni iniziali garantiti, più altri 2 
di rinnovo automatico, salvo mutamento degli accordi fra le parti. 
Ne consegue che, dopo i primi 3 anni garantiti, vi è la possibilità di stipulare un contratto a 
nuove condizioni per i successivi 2 anni, ma solo se entrambe le parti si trovano d’accordo. 
È inoltre possibile per il locatore dare disdetta del contratto dopo i primi 3 anni, ma solo a 
ben determinate condizioni, tra cui la necessità di ristrutturare l’appartamento o quella di 
adibirlo ad abitazione principale per la propria famiglia. Scaduti gli ulteriori 2 anni, 
ciascuna delle due parti può disdire il contratto. In caso di mancata disdetta, lo stesso 
viene rinnovato automaticamente alle stesse condizioni. 
L’ammontare del canone è fissato in un importo, compreso fra un minimo ed un 

massimo, concordato fra le associazioni di categoria degli inquilini e dei prop

riferimento alle zone omogenee del territorio,

dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, 
attrezzature commerciali, ecc.), 

tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali. 
Oltre a tali criteri, il canone è rapportato alla localizzazione dell’edificio 
(centro/periferia/altro), al numero dei vani, alla superficie dell’appartamento, alle sue 

ettaglio il nuovo decreto indica, quali parametri: 

stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; 
pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.); 
presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni,
dotazione di servizi tecnici (ascensore, tipologia del riscaldamento, prestazione 

energetica, condizionamento d'aria, ecc.); 
mobilio”. 

Come ricordato, l’importo dell’affitto non è stabilito liberamente fra le parti 

ma  deve essere compreso tra un limite massimo e uno minimo pattuiti con i 

singoli accordi territoriali. Questi sono sottoscritti, su base locale, tra le 

atori  e quelle dei conduttori, prevedendo alcune tabelle 

Visto sui contratti a canone concordato: 

articolo 2, comma 3, della 
ha disciplinato la materia prevedendo specifici accordi 

territoriali, da concludere tra le associazioni degli inquilini e le organizzazioni dei 
limiti massimi e minimi del canone, con riferimento 

Decreto 16 gennaio 2017 del 
elle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), di concerto con il Ministero 

I nuovi contratti, stipulati a seguito del decreto richiamato, sono ora validi in tutti i 
i “Comuni ad alta tensione 

art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 devono avere 
, in alternativa a quelli indicati dal Codice Civile  di  anni  

, prevede 3 anni iniziali garantiti, più altri 2 

Ne consegue che, dopo i primi 3 anni garantiti, vi è la possibilità di stipulare un contratto a 
nuove condizioni per i successivi 2 anni, ma solo se entrambe le parti si trovano d’accordo. 

o i primi 3 anni, ma solo a 
ben determinate condizioni, tra cui la necessità di ristrutturare l’appartamento o quella di 
adibirlo ad abitazione principale per la propria famiglia. Scaduti gli ulteriori 2 anni, 

tto. In caso di mancata disdetta, lo stesso 

importo, compreso fra un minimo ed un 

massimo, concordato fra le associazioni di categoria degli inquilini e dei proprietari, a 

territorio, in riferimento a: 

dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, 

Oltre a tali criteri, il canone è rapportato alla localizzazione dell’edificio 
(centro/periferia/altro), al numero dei vani, alla superficie dell’appartamento, alle sue 

tivi interni, ecc.); 
dotazione di servizi tecnici (ascensore, tipologia del riscaldamento, prestazione 

Come ricordato, l’importo dell’affitto non è stabilito liberamente fra le parti 

ma  deve essere compreso tra un limite massimo e uno minimo pattuiti con i 

singoli accordi territoriali. Questi sono sottoscritti, su base locale, tra le 

atori  e quelle dei conduttori, prevedendo alcune tabelle 



di riferimento, consultabili presso gli uffici del Comune o presso le sedi delle

organizzazioni. 

Le nuove disposizioni, come riformate, prevedono che le associazioni ed i sindacati 
intervenuti negli accordi possano controllare, su specifica richiesta delle parti, la 
conformità del contratto di locazione agli accordi territoriali intervenuti. Questo dovrà 
essere stipulato esclusivamente utilizzando il tipo di contratto riportato nell’ “Allegato A” 
al Decreto 16/01/2017. 
Preme rimarcare che è indispensabile, per il godimento delle agevolazioni 

fiscali previste dal decreto, la presenza del “visto” da parte delle stesse 

associazioni, a garanzia della conformità dell’atto alle novità recate dal 

decreto del Mit del 16 gennaio 2017.
 

L’attestazione di conformità

Il decreto in esame prevede che le parti contrattuali 
rispettive organizzazioni della
contratti non assistiti debbano avere l’attestazione di conformità 

economico e normativo del contratto da parte di almeno un’organizzazione firmataria 
dell'accordo. 
Il Ministero ha confermato che, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali indicate nel 
decreto, è necessario l’asseverazione da parte di una delle associazioni, o dei proprietari o 
degli inquilini. Tale validazione è obbligatoria

rispondenza del contratto con le previsioni normative, nonché a documentare alla pubblica 
amministrazione, sia a livello centrale quanto a livello locale, la sussistenza di tutti gli 
elementi utili per accedere alle agevolazioni fiscali
Quindi, nel caso in cui l’ente impositor

verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni della 

normativa statale, il contribuente è tenuto

dichiarazione I.M.U. 
 
 

Durata minima dei contratti concordati

Da quanto illustrato emerge che la durata minima dei contratti in esame può essere: 
3+2 anni per le unità a destinazione abitativa;

 
 

Le agevolazioni Imu/Tasi

Fra le agevolazioni fiscali annoverate dal decreto, è indicato anche l’abbattimento della 
base imponibile nella misura del 75% prevista dall’art. 13, comma 6
201/2011. 

di riferimento, consultabili presso gli uffici del Comune o presso le sedi delle

Le nuove disposizioni, come riformate, prevedono che le associazioni ed i sindacati 
accordi possano controllare, su specifica richiesta delle parti, la 

conformità del contratto di locazione agli accordi territoriali intervenuti. Questo dovrà 
essere stipulato esclusivamente utilizzando il tipo di contratto riportato nell’ “Allegato A” 

Preme rimarcare che è indispensabile, per il godimento delle agevolazioni 

fiscali previste dal decreto, la presenza del “visto” da parte delle stesse 

zioni, a garanzia della conformità dell’atto alle novità recate dal 

decreto del Mit del 16 gennaio 2017. 

L’attestazione di conformità 

Il decreto in esame prevede che le parti contrattuali possono essere assistite 

della proprietà edilizia e dei conduttori. E’ invece
contratti non assistiti debbano avere l’attestazione di conformità 

economico e normativo del contratto da parte di almeno un’organizzazione firmataria 

l Ministero ha confermato che, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali indicate nel 
decreto, è necessario l’asseverazione da parte di una delle associazioni, o dei proprietari o 

validazione è obbligatoria in quanto è tesa ad assicurare la 
rispondenza del contratto con le previsioni normative, nonché a documentare alla pubblica 
amministrazione, sia a livello centrale quanto a livello locale, la sussistenza di tutti gli 

ili per accedere alle agevolazioni fiscali previste. 
Quindi, nel caso in cui l’ente impositore proceda con l’accertamento, p

verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni della 

normativa statale, il contribuente è tenuto ad allegare l’attestazione

Durata minima dei contratti concordati 

Da quanto illustrato emerge che la durata minima dei contratti in esame può essere: 
3+2 anni per le unità a destinazione abitativa; 

Le agevolazioni Imu/Tasi 

Fra le agevolazioni fiscali annoverate dal decreto, è indicato anche l’abbattimento della 
base imponibile nella misura del 75% prevista dall’art. 13, comma 6

di riferimento, consultabili presso gli uffici del Comune o presso le sedi delle 

Le nuove disposizioni, come riformate, prevedono che le associazioni ed i sindacati 
accordi possano controllare, su specifica richiesta delle parti, la 

conformità del contratto di locazione agli accordi territoriali intervenuti. Questo dovrà 
essere stipulato esclusivamente utilizzando il tipo di contratto riportato nell’ “Allegato A” 

Preme rimarcare che è indispensabile, per il godimento delle agevolazioni 

fiscali previste dal decreto, la presenza del “visto” da parte delle stesse 

zioni, a garanzia della conformità dell’atto alle novità recate dal 

possono essere assistite dalle 
invece disposto che i 

contratti non assistiti debbano avere l’attestazione di conformità del contenuto 
economico e normativo del contratto da parte di almeno un’organizzazione firmataria 

l Ministero ha confermato che, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali indicate nel 
decreto, è necessario l’asseverazione da parte di una delle associazioni, o dei proprietari o 

in quanto è tesa ad assicurare la 
rispondenza del contratto con le previsioni normative, nonché a documentare alla pubblica 
amministrazione, sia a livello centrale quanto a livello locale, la sussistenza di tutti gli 

e proceda con l’accertamento, per la 

verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni della 

l’attestazione nella 

Da quanto illustrato emerge che la durata minima dei contratti in esame può essere: 

Fra le agevolazioni fiscali annoverate dal decreto, è indicato anche l’abbattimento della 
base imponibile nella misura del 75% prevista dall’art. 13, comma 6-bis, del D.L. n. 



Pertanto, le nuove disposizioni impongono l’asseverazione 
al fine di godere della agevolazioni fiscali, compresa quella relativa alla fiscalità locale.
  Le agevolazioni fiscali di legge (abbattim
dell’art.     13, comma 6-bis del 
di asseverazione, per contratti regolarm
3, della Legge n. 431/1998. 

 
 

SCHEDA DI RIEPILOGO:
 

Contratti a Canone Concordato

SPECIFICA PREVISIONE DI

LEGGE 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

DESTINAZIONE 

DELL’IMMOBILE 

COMUNI INTERESSATI 

MODELLO DI CONTRATTO

MISURA DEL CANONE 

DURATA DEL CONTRATTO 

PER ABITAZIONE DI 

RESIDENZA 

ONERI ACCESSORI 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le nuove disposizioni impongono l’asseverazione di un’associazione di categoria, 
al fine di godere della agevolazioni fiscali, compresa quella relativa alla fiscalità locale.

e agevolazioni fiscali di legge (abbattimento della base imponibile al 75%, ai sensi 
bis del D.L. n. 201/2011), possono essere applicate solo in presenza 

di asseverazione, per contratti regolarmente registrati e stipulati ai sensi dell’

SCHEDA DI RIEPILOGO: 

Contratti a Canone Concordato 

SPECIFICA PREVISIONE DI 
art. 2, comma 3, L. n. 431/1998 

art. 4, comma 2, L. n. 431/1998 e Decreto Ministeriale 16
gennaio 2017 

Riservato agli alloggi residenziali 

Intero territorio nazionale, in tutti i Comuni

MODELLO DI CONTRATTO 
Tipizzato dalla legge, sulla base dell’allegato
Ministeriale 16 gennaio 2017 
Deve  rientrare  all’interno  del  range  (minimo
delle fasce di oscillazione stabilite
Territoriali; in mancanza di Accordo locale, i valori di 
riferimento applicabili sono quelli definiti dal D.M. di cui 
all’art. 4, comma 3, L. n. 431/98. 

DURATA DEL CONTRATTO 
Prevista almeno per 3 anni, con facoltà di proroga di 
ulteriori 2 anni (salvo disdetta del locatore con preavviso 
di almeno 6 mesi, per i motivi indicati all’art. 3, comma 1,
L. n. 431/1998). 
Come da Tabella di cui al Decreto Ministeriale
(Allegato D) 
Riduzione della base imponibile per IRPEF, imposta di
registro ed IMU/TASI 

 

visto di conformità dell’associazione (se non stipulato con 
l’associazione) 
attestazione di prestazione energetica dell’immobile

di un’associazione di categoria, 
al fine di godere della agevolazioni fiscali, compresa quella relativa alla fiscalità locale. 

ento della base imponibile al 75%, ai sensi 
), possono essere applicate solo in presenza 

ente registrati e stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 

art. 4, comma 2, L. n. 431/1998 e Decreto Ministeriale 16 

Intero territorio nazionale, in tutti i Comuni 
dell’allegato A al Decreto 

Deve  rientrare  all’interno  del  range  (minimo massimo), 
stabilite dagli Accordi 

Territoriali; in mancanza di Accordo locale, i valori di 
riferimento applicabili sono quelli definiti dal D.M. di cui 

per 3 anni, con facoltà di proroga di 
ulteriori 2 anni (salvo disdetta del locatore con preavviso 
di almeno 6 mesi, per i motivi indicati all’art. 3, comma 1, 

Ministeriale 16/1/2017 

Riduzione della base imponibile per IRPEF, imposta di 

visto di conformità dell’associazione (se non stipulato con 

attestazione di prestazione energetica dell’immobile 


