
Invio 14 

HABEMUS  CIRCOLAREM 

Sono state pubblicate le tanto attese note esplicative per l’ applicazione pratica delle norme 

relative alla “cedolare secca”; l’ elaborato porta data 7 Aprile 2011 e reca il Prot. 

2011/55394. 

Se tanti erano i dubbi che ci hanno accompagnato fino ad ieri, non da meno saranno le 

perplessità che ci terranno compagnia da oggi in avanti. 

Poiché le disposizioni sono numerose, anche se  chiare e precise, non sarà possibile in 

poche righe sintetizzare il tutto, per cui saranno necessari approfondimenti in master e 

riunioni che certamente le varie Provinciali non mancheranno di organizzare sull’ 

argomento. 

Evidenziamo, comunque, i punti di maggiore rilievo. 

1)- Possono essere oggetto di opzione alla nuova tassazione, oltre alle unità abitative, anche 

le pertinente (box) se locate congiuntamente, restando quindi escluse quelle che, pur 

rivestendo la qualifica di pertinenze, non risultano inserite nel contratto originario. 

2)- Sono stati approvati i nuovi  modelli atti alla opzione in oggetto e relativi sia alla 

registrazione degli atti di locazione, sia al loro rinnovo, modifica, proroga e cessazione. 

3)- Se trattasi di contratti non soggetti a registrazione, l’ opzione potrà essere espressa in 

sede di dichiarazione dei redditi relativa all’ anno di riferimento dell’ opzione stessa. 

4)-Se viene “dimenticata” l’ opzione per la prima annualità, la stessa, volendo, potrà essere 

operata per le annualità successive. 

5)- L’ opzione ha valenza per tutto il periodo di vigenza del contratto, ma, se ritenuto più 

conveniente il sistema di tassazione ordinario, essa potrà essere oggetto di revoca. 

6)- Viene confermata la obbligatorietà di comunicare (per raccomandata) al proprio 

conduttore il blocco degli aumenti ISTAT per il periodo di valenza dell’ opzione a c.s., pena 

la decadenza della scelta stessa. 

7)- L’ eventuale revoca dell’ opzione fatta in precedenza, dovrà essere espressa entro la 

scadenza del periodo successivo e entro cui andrebbe versata la tassa di registro per il 

rinnovo. 

8)- Anche in presenza di unità immobiliari intestate a più proprietari, potrà essere operata 

l’ opzione alla c.s. da parte di tutti o solo di alcuni di essi. In questo caso l’ imposta di 

registro sarà versata in relazione ai canoni per i quali permane la tassazione ordinaria, a 

condizione che non si vada al disotto del minimo (in caso contrario, il minimo andrà 

comunque versato). Così come andranno versati interamente i bolli, in caso di opzione non 

unanime da parte degli intestatari multipli. 

9)- L’ anno 2011 viene diviso in tanti periodi: 



a)- 1 Gennaio – 6 Aprile 2011 

b)- 7 Aprile 2011 – 6 Giugno 2011 

c)- 1 Gennaio – 16 Giugno 2011 

d)- 17 Giugno – 31 Dicembre 2011 

e)- 1 Dicembre – 31 Dicembre 2011 

I suddetti periodi si riferiscono a situazioni all’ interno delle quali è necessario fare delle 

valutazioni in merito alle opzioni e al versamento degli acconti. 

10)- Tutti i contratti registrati (ex novo, o per i rinnovi e proroghe) e per i quali si è già 

versata la tassa di registro, è possibile effettuare ancora l’ opzione per il 2011, ma non sarà 

possibile richiedere il rimborso di quanto dovuto. 

11)- Per i contratti  i cui termini di registrazione o di rinnovo e proroghe, scade tra il 

7/4/2011 e il 6/6/2011 viene spostato il termine all’ ultimo giorno di questo periodo per 

consentire una scelta ponderata alla cedolare secca. Dopo tale periodo transitorio, non vi 

sarà alcuna possibilità di proroga, ritornando i consueti termini previsti per i diversi 

adempimenti. 

12)- Vengono confermate le percentuali di acconto della c.s.:  

85% per il 2011 e il 05% per il 2012. 

13)- La regola generale per il versamento degli acconti è la seguente: 

- se l’ importo è inferiore a € 257,52, questo va versato in unica soluzione entro il 30 

Novembre di ogni anno; 

- se l’ importo è pari o superiore a € 257,52, l’ acconto va diviso in due rate: la prima pari al 

40% entro il 16 Giugno e la seconda pari al 60% entro il 30 Novembre. 

14)- Il saldo della cedolare secca, segue le regole generale delle tasse annuali e cioè verrà 

calcolato e versato entro i termini previsti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’ anno 

precedente. 

15)- Anche se non specificatamente indicato, l’ importo del primo acconto (16/6) sarà 

inserito nella dichiarazione dei redditi di prossima redazione, e per tale motivo, l’ acconto 

potrà essere oggetto di maggiorazione dello 0,40% se si usufruisce del termine allungato 

del 16/7 o, se ritenuto conveniente, usufruire della rateizzazione fino a Novembre. L’ 

acconto di novembre (2°), viceversa, e come per i redditi, non potrà essere oggetto di 

rateizzazione. 

16)- Se l’ importo su cui calcolare l’ acconto della  c.s. non supera € 51,65, l’ acconto stesso 

non è dovuto e la relativa cifra sarà versata come saldo nel periodo sopra specificato. 



17)- Relativamente ai modelli approvati per operare la scelta, si deve distinguere tra la 

procedura telematica e quella cartacea. Il modello telematico contiene alcune prescrizioni 

di non poco conto, e più precisamente: 

a)- Sia i locatori che i conduttori  non devono superare il numero di tre; 

b)- L’ opzione alla c.s. deve essere  esercitata da tutti e non solo da alcuni di essi; 

c)- Deve esserci una sola unità abitativa e non più di tre pertinenze; 

d)- Tutti gli immobili devono essere censiti ed avere una propria rendita catastale; 

e)- Il contratto non deve contenere rapporti diversi dalla locazione. 

18)- Tutti i modelli, con relative istruzioni sono reperibili al sito: 

www.agenziaentrate.gov.it 

GARDONE VT,lì 08 Aprile 2011 
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