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Lì, 23 gennaio 2006 

 

CIRCOLARE 434/06 
 
OGGETTO: NUOVA MODALITA’ DI TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI 
LOCATI POSSEDUTI DA IMPRESE E ENTI NON COMMERCIALI 
 

L’art. 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 ha modificato la modalità di determinazione 
del reddito derivante dagli immobili ad uso abitativo posseduti dalle imprese e concessi in 
locazione. 
Nello specifico, non è più riconosciuta la deduzione forfettaria pari al 15% del canone di 
locazione, la quale è ora sostituita dalla possibilità di dedurre le spese di manutanzione 
ordinaria entro il limite massimo del 15% del canone stesso. 
 
PREVIGENTE DISCIPLINA 
 
In base a quanto disposto dall’art. 90, comma 1, TUIR, con riferimento agli immobili locati 
posseduti dalle imprese che non costituiscono: 
 
- beni strumentali; 
- beni merce; 
 
il reddito è determinato applicando le disposizioni di cui all’art. 37, TUIR, ossia con le 
regole “catastali”. 
 
Ciò significa che il reddito dell’immobile concesso in locazione di tipo abitativo è pari al 
maggior valore tra : 
 
- la rendita catastale rivalutata del 5%; 
- il canone di locazione ridotto della deduzione forfettaria pari al 15% (25% per gli 

immobili situati a Venezia, giudecca, Murano e Burano). 
 
N.B. Le spese relative all’immobile quali, ad esempio, le spese di manutenzione, le spees 
condominiali, ecc., non sono ammesse in deduzione. 
 
NUOVA DISCIPLINA 
 
In base al citato art. 7, D.L. n. 203/2005, al comma 1, art. 90, TUIR è ora aggiunto il 
seguente periodo: 
in caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, 
fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese 
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documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli 
interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità 
immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al 
netto di tale riduzione. 
 
Ora dunque il reddito dell’immobile ad uso abitativo dato in locazione da un’impresa è 
individuato dal maggior ammontare tra (figura 1): 
 
- la rendita catastale rivalutata del 5%; 
- il canone di locazione ridotto delle spese di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 3, 

DPR n. 380/2001. 
Tale deduzione non può comunque essere superiore al 15% del canone di locazione 
stesso. Contestualmente, non è più riconosciuta la deduzione forfettaria nella 
misura del 15% del canone di locazine di cui all’art. 37, comma 4-bis, TUIR. 
 

Rendita catastale 
 rivalutata del 5% 

 
 

Reddito imponibile 

 
 
maggior valore tra Canone di locazione 

meno 
Spese manutenzione ordinaria 

(nel limite del 15% del canone) 
 
ENTI NON COMMERCIALI 
 
Per effetto del nuovo periodo aggiunto al comma 1, art. 144, TUIR, la descritta 
modalità di determinazione del reddito si applica anche agli enti non commerciali con 
riferimento agli immobili locati: 
 
- tanto ad uso abitativo; 
- quanto ad uso commerciale; 
 
purchè detti immobili non siano relativi all’attività d’impresa eventualmente svolta 
da detti enti. 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DEDUCIBILI 
 
La nuova disciplina prevede dunque la deduzione delle spese sostenute per la 
realizzazione degli interventi di cui alla lett. a), comma 1, art. 3, D.P.R. n. 380/2001, 
ovvero delle spese di manutenzione ordinaria quali le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
 
N.B. si noti che tali oneri, per poter beneficiare del diritto alla deduzione, devono essere 
documentati ed effettivamente rimasti a carico dell’impresa. Tuttavia, considerato che 
generalmente le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell’inquilino, l’impresa 
locatrice di fatto non potrà usufruire di alcuna deduzione. Invece, con riguardo alle 
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eventuali altre spese sostenute dall’impresa locatrice (ad esempio, spese di manutenzione 
straordinaria) non è riconosciuta alcuna deduzione. 
 

ESEMPIO 
Si consideri la seguente situazione relativa ad un immobile locato dall’Ente XY: 

Rendita catastale rivalutata 800 

Canone locazione annuo 8.400 

Spese manutenzione ordinaria sostenute dall’Ente 200 

Spese manutenzione straordinaria sostenute dall’Ente 1.600 

 
Determinazione reddito imponibile in base alla vecchia disciplina 
Canone locazione annuo ridotto del 15% = 8.400 – (8.400 x 15%) = 8.400 – 1.260 = 
7.140 
Confronto con la rendita rivalutata =          7.140 > 800 
Reddito imponibile =                              7.140 
 
Determinazione reddito imponibile in base alla nuova disciplina 
 
Calcolo del limite di spese deducibili =  canone locazione x 15% = 8.400 x 15% = 1.260 
Spese effettivamente deducibili =        200 (< 1.260) 
Canone locazione – spese deducibili  = 8.400 – 200 = 8.200 
Confronto con la rendita =                  8.200 > 800 
Reddito imponibile =                       8.200 
 
N.B. Come si può notare, il reddito imponibile determinato in base alla nuova disciplina 
risulta più elevato che in passato; inoltre, non sono computabili ai fini della deduzione le 
spese di manutenzione straordinaria  pari a € 1.600. 

 
ENTRATA IN VIGORE 
 
In base a quanto stabilito dal comma 2, citato art. 7, D.L. n. 203/2005, le disposizioni in 
commento sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 ottobre 
2005, data di entrata in vigore della norma. 
Con riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare tale norma dovrà 
essere applicata già con riferimento all’intero anno 2005. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 

 


