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Lì, 29 settembre 2006 

 

CIRCOLARE 447/06 
 
OGGETTO: REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE SOGGETTI AD IVA IN CORSO AL 
04/07/2006.  
 

Con un recente Provvedimento, in corso di pubblicazione sulla G.U., è stato fissato al 30.11.2006 il termine 
per la presentazione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione ai fini 
della registrazione dei contratti di locazione immobiliare in corso al 4.7.2006, che fino alla predetta data 
erano assoggettati ad IVA. 
Con tale dichiarazione l'impresa locatrice può altresì esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA, con 
effetto dal 4.7.2006, dei canoni riferiti ad immobili strumentali per i quali vige ora il regime di esenzione. 
Entro il 30.11 è necessario altresì provvedere al versamento, in via telematica, dell'imposta di registro 
dovuta. 
 

Come noto, la c.d. Manovra correttiva, dopo la conversione in legge, prevede a decorrere dal 12.8.2006: 
� per le locazioni di immobili abitativi, in ogni caso esenti IVA, l'assoggettamento ad imposta di 

registro nella misura del 2%; 
� per le locazioni di immobili strumentali l’applicazione dell’imposta di registro, in misura pari all’1%, sia in 

caso di esenzione IVA, sia in caso di imponibilità IVA. Per tale tipologia di immobili è disposta: 

• l’applicazione obbligatoria dell’IVA in due ipotesi collegate con la situazione soggettiva del 
locatario, ossia nei seguenti casi: 

1. locatario soggetto passivo IVA con pro-rata non superiore al 25%; 
2. locatario soggetto “privato” che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione; tale 

fattispecie è collegata con il fatto che il locatario, essendo qualificato alla stregua del 
“consumatore finale”, non può recuperare l’IVA sulla locazione; 

• la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA, in tutte le altre ipotesi in cui la locazione rientra 
nel regime di esenzione IVA. 

 

Di fatto dunque, indipendentemente dalla tipologia di immobile (abitativo o strumentale) oggetto della 
locazione e dell'esenzione o meno dei canoni da IVA, è sempre prevista l'applicazione dell'imposta di 
registro. 
Di conseguenza, l’obbligo di registrazione è esteso ora a tutti i contratti di locazione di fabbricati sia 
strumentali che abitativi, con applicazione della relativa imposta proporzionale (2% ovvero 1%). 
 

L’adempimento rappresenta una novità per le locazioni che, in base al regime previgente, erano 
assoggettate ad IVA (e pertanto escluse da registrazione), quali: 
- le locazioni di immobili abitativi poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti per la 

vendita; 
- le locazioni di immobili strumentali. 
 
Il nuovo regime IVA si applica anche ai contratti di leasing immobiliare e pertanto i relativi canoni vanno 
fatturati con le medesime regole previste per le locazioni, differenziate a seconda della tipologia di immobile 
considerata (anche i contratti di leasing immobiliare sia abitativi sia strumentali dovranno essere sottoposti a 
registrazione). 
Analogamente ai contratti di locazione non finanziaria, i contratti di leasing sono assoggettati a 
imposta di registro in misura pari a: 
- 2% se relativi ad immobili abitativi; 
- 1% se relativi ad immobili strumentali. Per effetto del comma 10-sexies, l’imposta potrà essere 

scomputata dalle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di riscatto del bene. 
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Si rammenta che la versione originaria del Decreto, in vigore dal 4.7.2006, stabiliva l’esenzione IVA 
generalizzata per tutte le locazioni di immobili, sia abitativi sia strumentali. Pertanto la situazione può essere 
così sintetizzata: 
 

 
 

 
 

 
 
(*) La condizione soggettiva del locatario e l’opzione per l’imponibilità devono risultare dal contratto di 
locazione 
(**) Per i contratti in corso al 4.7.2006 l’opzione va manifestata nella dichiarazione di registrazione da 
presentare all’Agenzia delle Entrate 
(***) Nel caso di leasing di immobili strumentali, l’imposta di registro potrà essere scomputata dalle imposte 
ipotecarie e catastali dovute in sede di eventuale successivo riscatto del bene. 
 
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO AL 4.07.2006 
 
Con riguardo ai contratti di locazione (anche finanziaria) in corso al 4.7.2006 che in base alle disposizioni 
previgenti non sono stati registrati (in quanto imponibili IVA), l'art. 35, comma 10-quinquies, DL n. 223/2006 
ha previsto una specifica disciplina disponendo che: 
 
"Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo 
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta 
sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente 
decreto (4.7.2006) ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la 
registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia 
ad oggetto beni immobili strumentali … l'opzione per la imposizione … 
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono 
stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta". 
 
Per i contratti in esame le parti devono presentare, ai fini della registrazione, un’apposita dichiarazione 
all’Agenzia delle Entrate, nella quale, relativamente agli immobili strumentali, i soggetti interessati 
potranno effettuare altresì l’opzione per l’imponibilità IVA, con effetto (retroattivo) dal 4.7.2006. 
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Quest’ultima previsione rende di fatto irrilevante il comportamento adottato dall’impresa locatrice 
successivamente al 4.7.2006. Con riferimento ad un immobile strumentale in corso di locazione al 
4.7.2006, ipotizzando che il locatario non applichi il pro-rata, si potranno verificare ad esempio le seguenti 
situazioni: 
1. in vigenza del DL n. 223/2006 originario l’impresa ha fatturato il canone in esenzione IVA e dal 

12.8.2006 ha ripreso con l’imponibilità IVA. In sede di presentazione della dichiarazione per la 
registrazione del contratto, per poter continuare ad assoggettare ad IVA i canoni l’impresa locatrice deve 
manifestare la relativa opzione. Poiché l’opzione ha effetto dal 4.7.2006, la stessa deve provvedere altresì 
ad emettere apposita nota di addebito dell’IVA relativamente alle precedenti fatture emesse in esenzione; 

2. in vigenza del DL n. 223/2006 originario l’impresa ha fatturato il canone in esenzione IVA e dal 
12.8.2006 ha proseguito con l’applicazione dell’esenzione IVA.  
L’impresa locatrice dovrà in ogni caso presentare l’apposita dichiarazione per la registrazione del 
contratto, senza l’opzione per l’imponibilità IVA. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI REGISTRAZIONE 
 
Le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione richiesta, per i contratti in corso al 4.7.2006, ai 
fini della registrazione nonché, relativamente agli immobili strumentali per i quali attualmente vige la regola 
dell'esenzione, ai fini dell'esercizio dell'opzione per l'imponibilità IVA dei canoni di locazione, sono state 
definite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14.9.2006 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale). 
Secondo quanto disposto dall'art. 1 del citato Provvedimento la dichiarazione deve essere 
obbligatoriamente trasmessa in via telematica, a prescindere dal numero di unità immobiliari 
possedute. 
Così pertanto, anche l'impresa che possiede un immobile strumentale concesso in locazione, dovrà 
adempiere all'obbligo di registrazione con modalità telematiche. 
 
N.B. La registrazione in via telematica non interessa i soggetti privati i quali possono continuare ad 
avvalersi delle consuete modalità (registrazione diretta presso l'Ufficio). 
 
Ai fini dell'adempimento in esame devono essere osservate le modalità fissate dal DM 31.7.98 con 
riferimento alla registrazione on line attualmente obbligatoria per i soggetti che possiedono almeno 100 
unità immobiliari, ossia utilizzando l'apposito software disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, 
con le specifiche disposizioni contenute nell'allegato 1 del citato Provvedimento. 
 
In particolare, in relazione ai contratti in esame, non è necessario inviare il testo del contratto di 
locazione in quanto è sufficiente specificare i dati rilevanti ai fini IVA/registro (parti contraenti, dati 
dell'immobile, data di inizio/fine del contratto, ammontare del canone pattuito, ecc.), indicando nel "Tipo 
contratto" la lettera "D". 
Deve essere altresì indicato, quale "Oggetto della locazione", uno dei seguenti codici: 
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N.B. Considerando che: 
- la registrazione del contratto può essere effettuata da una delle parti (locatore o locatario); 
- l'utilizzo della registrazione telematica, come sopra evidenziato, non è obbligatoria per i soggetti privati; 
in presenza di un contratto di locazione soggetto ad IVA in quanto il locatario è un privato, è possibile 
"evitare" la procedura telematica se alla registrazione provvede il locatario. 
 
L'invio potrà essere effettuato, secondo quanto previsto dall'art. 15 del citato DM 31.7.98: 
- direttamente, attraverso Internet o Entratel, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione 

telematica delle dichiarazioni; 
- tramite un intermediario abilitato; 
- tramite le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; 
- tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori della CCIAA; 
- tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utentiappositamente delegati; 
- tramite le agenzie che svolgono attività di pratiche amministrative; 
- tramite un geometra iscritto al relativo albo professionale. 
La trasmissione telematica dei contratti in corso al 4.7.2006 deve essere effettuata a decorrere 
dall'1.11.2006 ed entro il 30.11.2006. 
 
N.B. La registrazione telematica con la modalità in esame è necessaria anche nel caso in cui le parti abbiano 
provveduto in precedenza, per scelta, alla registrazione (tassa fissa) del contratto presso l'Ufficio. 
 
L'omesso adempimento determina l'applicazione della sanzione dal 120% al 240% dell'imposta 
dovuta. 
 

 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO 
 
L'imposta di registro proporzionale (2% o 1%): 
� va corrisposta, entro il 30.11.2006, con le modalità previste dall'art. 21 del citato Decreto 31.7.98, 

ossia in via telematica. A tal fine è necessario disporre di un c/c presso una banca convenzionata con 
l'Agenzia delle Entrate; 

� è dovuta sul corrispettivo determinato per l'intera durata residua del contratto a decorrere 
dal 4.7.2006; 

� può essere corrisposta: 
• annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza 

successiva a tale data; 
• in un'unica soluzione per l'intera durata residua del contratto, ossia per il periodo compreso tra il 

4.7.2006 e la data di scadenza dello stesso. In tal caso l'imposta è ridotta di una percentuale pari alla 
metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero di annualità . 
La riduzione è comunque riconosciuta a condizione che il contratto abbia: 
- una durata complessiva superiore a 2 anni; 
- una durata residua superiore a 12 mesi. 
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Nella particolare ipotesi in cui nel contratto sia stabilito un corrispettivo determinato soltanto in parte 
(ciò si può riscontrare nei contratti di leasing indicizzati), l'imposta dovuta con riguardo a tale ammontare va 
versata con le predette modalità , mentre l'imposta dovuta sul residuo dovrà essere corrisposta entro 
20 giorni dalla determinazione definitiva utilizzando uno specifico codice tributo. 
 
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DAL 4.07.2006 
 
L'obbligo di registrazione in via telematica è normativamente prevista soltanto con riguardo ai contratti di 
locazione immobiliare in corso al 4.7.2006 assoggettati ad IVA in base alle norme previgenti. 
Di conseguenza per i contratti stipulati successivamente a tale data la registrazione può essere effettuata 
con le consuete modalità (salvo l'utilizzo, in via facoltativa, della modalità on line). In tal caso l'opzione, da 
parte dell'impresa locataria, per l'imponibilità IVA dei canoni deve risultare direttamente nell'atto. A tal fine 
può essere utilizzato il seguente fac-simile: 
 
 
"La parte locatrice intende optare per l'assoggettamento ad IVA del canone pattuito, 
come previsto dall'art. 10, n. 8, DPR n. 633/72, così come modificato dal DL n. 
223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006" 
 
 
 
I Comuni nel campo delle locazioni di fabbricati operano in due vesti: una istituzionale, l’altra commerciale. 
Nella veste istituzionale, non è cambiato niente, per cui tutte le locazioni di fabbricati, sia abitativi che 
strumentali, sono da registrare con l’imposta di registro del 2%. 
Per quanto riguarda le attività commerciali, occorre verificare se nell’attività commerciale vi sono dei 
fabbricati che siano strumentali all’attività commerciale. 
I casi più prevedibili sono sicuramente i fabbricati destinati a casa di riposo, asili, ecc.. 
Qualora detti fabbricati, strumentali ad attività commerciali se locati anche solo in parte (locati ad un 
medico, farmacia, A.S.L., ecc.) la locazione automaticamente rientra nel campo di applicazione dell’IVA. 
In base al DL 223/06, la locazione di beni strumentali è oggettivamente soggetta ad IVA ESENTE, salvo 
opzioni per applicazione dell’imposta sul Valore Aggiunto. 
Si ricorda che per fabbricati strumentali si intendono i fabbricati censiti a catasto nelle categorie A10, B, C, 
D, E. 
Naturalmente l’Enti Rev ritiene che i Comuni debbano optare per l’applicazione dell’IVA sulla locazione di 
beni strumentali, in quanto l’Ente può beneficiare della detrazione dell’IVA pagata sulle spese inerenti il 
fabbricato. 
Per quanto sopra i Comuni e gli altri Enti pubblici sono interessati dalle disposizioni del più volte citato DL 
223/06, solo se locano degli immobili strumentali ad attività commerciali svolte dell’Ente. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                         ENTI REV S.r.l. 

 


