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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 
Circolare clienti n. 19/2017 
 

 
Oggetto: NOVITA’ RELATIVE ALLE “LOCAZIONI BREVI”. 
 
 
Nell’ambito della c.d. “Manovra correttiva” (D.L. 50/2017), il Legislatore ha introdotto uno specifico 

regime fiscale e nuovi adempimenti applicabili ai redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili abitativi 

da parte di persone fisiche “privati”. 

Il comma 1 dell’art. 4 dispone che “si intendono locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad 

uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la 

prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, 

al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di 

intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”. 

Rispetto al passato, quindi: 

• è confermato che si configura una “locazione breve” qualora il periodo di affitto non supera i 30 giorni. 

Si rammenta che: 

- per tali fattispecie non sussiste l’obbligo di registrazione del contratto; 

- qualora nel corso dell’anno siano stipulati più contratti con lo stesso contraente, il limite di 30 

giorni va verificato con riferimento alla durata complessiva delle locazioni intervenute nell’anno; 

• è ampliato il concetto di locazione in quanto ora è ammesso che la stessa, oltre alla messa a 

disposizione dell’immobile, può prevedere anche la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.  

La nuova definizione risulta “interessante” in quanto anche in presenza dei predetti servizi accessori il 

reddito conseguito rientra nei “redditi fondiari” e non implica necessariamente il conseguimento di un 

reddito d’impresa. Che invece può configurarsi come tale nel caso vi sia  la disponibilità di più 

unità immobiliari locate o qualora le prestazioni aggiuntive siano preponderanti rispetto alla 

locazione. 

 

Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, sono stati previsti alcuni nuovi adempimenti in capo 

agli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sia tramite i canali 

tradizionali che attraverso la gestione di portali online: 

- questi soggetti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti 

conclusi per il loro tramite,  attraverso i canali telematici dell’Agenzia, entro il 30 giugno 

dell’anno susuccessivo a quello di conclusione del contratto. 

- Se i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione 

di portali on line, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi relativi a 
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contratti di locazione a breve, dovranno operare la ritenuta del 21% sull’ammontare dei 

corrispettivi lordi percepiti per i contratti di locazione a breve.  

La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’incasso, viene 

operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o a titolo di acconto se il 

beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare. 

Con la risoluzione n. 88/E dello scorso 5 luglio è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il 

versamento tramite modello F24 della ritenuta e sono stati indicati i codici da utilizzare per 

recuperare eventuali eccedenze di versamento. 

- Gli intermediari devono inoltre certificare e dichiarare le ritenute operate.  

 

Cordialità. 

Padova, 7 settembre 2017 

 
                                                                                             Studio Zanovello & Partners 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 

RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA 
CONSULENZA SPECIFICA 
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