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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

D.M. 16 gennaio 2017.

Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per

la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai

sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché

dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti

universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge.



3+2 (4/5/6+2)

Studenti

Transitorio



3+2 (4/5/6 +2)

Ha una durata minima di anni 3. 

In caso di incremento del primo periodo contrattuale è consentito un 

aumento in percentuale del canone di locazione.

Il canone non è libero ma concordato tra le associazioni della Proprietà 

e degli Inquilini in appositi Accordi Territoriali. 

Per la determinazione del canone si tiene conto della superficie 

dell’appartamento, delle sue condizioni oggettive e dell’ubicazione.

Il modello di contratto da utilizzare è unicamente quello concordato a 

livello nazionale tra le associazioni ed emanato con circolare del 

Ministero delle Infrastrutture. 

Con la CEDOLARE SECCA la sua tassazione è al 10%. 



Studenti

Il canone è lo stesso dei contratti agevolati, consentendo al locatore di 

usufruire delle medesime agevolazioni fiscali. 

La durata può essere compresa fra un minimo di 6 mesi ed un massimo 

di 36 mesi. 

Il modello di contratto da utilizzare è unicamente quello 

concordato a livello nazionale tra le associazioni ed emanato con 

circolare del Ministero delle Infrastrutture. 

Tale forma contrattuale è prorogabile per una sola volta.

Con la CEDOLARE SECCA la sua tassazione è al 10%. 



Scheda per la 
determinazione del 
canone concordato











LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL LOCATORE (per l’anno 2020) nel caso di 

contratti a canone concordato sono le seguenti:

Se il locatore opta per la cedolare secca:

- Tassazione sostitutiva IRPEF al 10%, non si somma al reddito del proprietario;

- Sconto dell'IMU del 25% ;

Non si pagano spese di registrazione, risoluzione anticipata, proroga.

E' esente da spese di bollo.

Se il locatore opta per la vecchia tassazione (IRPEF):

- Detrazione del 30% sull'imponibile IRPEF;

- Sconto dell'IMU del 25%;

- Sconto del 30% sulla tassa di registro, si paga 1,4% anziché il 2% del canone annuale;



LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CONDUTTORE nel caso di contratto a 

canone concordato sono:

- 495,80 euro di detrazione dal reddito IRPEF, se il reddito complessivo non supera euro 

15.493,71;

- 247,90 euro di detrazione del reddito IRPEF, se il reddito complessivo non supera euro 

30.987,41;

Nel contratto per studenti universitari è prevista una detrazione pari al 19% su un 

massimo di euro 2.633,00, se lo studente è residente in un comune distante almeno 100 

km ed in una provincia diversa.



F24 Elide
Codice Denominazione

1500 Imposta di registro, prima registrazione

1501 Imposta di Registro per annualità successive

1502 Imposta di Registro per cessioni del contratto

1503 Imposta di Registro per risoluzioni del contratto

1504 Imposta di Registro per proroghe del contratto

1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di

annualità e adempimenti successivi

1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di

annualità e adempimenti successivi
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Grazie per l’attenzione


