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Lì, 07 settembre 2010 
 

CIRCOLARE 548/10 
 

OGGETTO:L’ACCORDO DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 
E’ SOGGETTO A REGISTRAZIONE? 
 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28.06.2010 n. 60/E, ha fornito interessanti 
chiarimenti in merito alla registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione 
immobiliare. 
 
L’Agenzia, in particolare, ha fornito precisazioni relative: 
• alla registrazione dell’atto; 
• all’ammontare dell’imposta di registro dovuta. 
 
REGISTRAZIONE DELL’ATTO 
 
Come noto il DPR n. 131/86 (TUR – Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di 
Registro) disciplina l’imposta di registro che, come disposto dall’art. 1, è applicabile: 
 
“…nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a 
registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione”. 
 
 LA CESSIONE/RISOLUZIONE/PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE 
 
In particolare gli artt. 3 e 17, TUR, prevedono il trattamento da riservare alle circostanze/eventi 
che possono manifestarsi in un momento successivo alla stipulazione di un contratto di 
locazione immobiliare quali: 
 
• la cessione; 
• la risoluzione; 
• la proroga (anche tacita). 
 
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 60/E in esame evidenzia che dal combinato disposto dai 
citati artt. 3 e 17 si evince che l’accordo stipulato nella forma della scrittura privata non 
autenticata o in forma verbale avente ad oggetto una delle suddette circostanze/eventi 
comporta: 
 
• entro 30 giorni dalla stipula dell’atto, il versamento dell’imposta di registro (tramite mod. F23); 
• entro 20 giorni dal versamento dell’imposta di registro, la comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate tramite presentazione del relativo mod. F23. 
 
Il citato art. 17, infatti, dispone che: 
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“L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti 
nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è 
liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo 
importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
 
L’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere 
presentato all’ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal 
pagamento.” 
 
Sul punto l’Agenzia nella citata Risoluzione n. 60/E chiarisce che: 
 
“In base alle citate disposizioni, le parti contrattuali, che hanno inteso risolvere il contratto 
prima della naturale scadenza o che, pur mantenendo in vita il contratto originario, ne hanno 
modificato alcuni elementi, quali i soggetti o il termine finale di efficacia, sono quindi obbligati a 
darne comunicazione all’Agenzia delle entrate pagando la relativa imposta” 
 
L’ACCORDO DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 
 
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione in esame prende atto che l’accordo con il quale le parti 
contraenti decidono la riduzione del canone di locazione immobiliare originariamente pattuito 
“non sembra” riconducibile alle circostanze / eventi sopra menzionati, disciplinati dai citati artt. 3 e 
17, TUR. 
Sul punto la stessa Agenzia fa riferimento alla Corte di Cassazione che nella sentenza 9.4.2003, n. 
5576 così si è pronunciata: 
 
“… le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un 
rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione … la 
novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento dell’oggetto o del titolo 
della prestazione, ex art. 1230 c.c.”. 
 
Tenendo presente quanto sopra l’Agenzia delle Entrate ha pertanto specificato che l’accordo di 
riduzione del canone di locazione immobiliare, non stipulato nella forma di atto pubblico o di 
scrittura privata autenticata, non va comunicato all’Amministrazione finanziaria in quanto 
detto accordo: 
 
• non comporta “una ipotesi di risoluzione dell’originario rapporto contrattuale” e quindi non è 

riconducibile alle circostanze / eventi (cessione, risoluzione, proroga) che devono 
obbligatoriamente essere portati a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria; 

• non è riconducibile alla previsione contenuta nell’art. 19, TUR, in base al quale sono le 
circostanze / eventi che danno luogo ad una “ulteriore liquidazione di imposta” che comportano 
la necessità di denuncia all’Amministrazione entro 20 giorni. 
Infatti, la riduzione del canone di locazione non comporta la liquidazione di una 
maggior imposta che, diversamente, scaturisce nell’ipotesi di aumento del canone. 

 
Ciò nonostante l’Agenzia precisa che “può rispondere ad esigenze probatorie la necessità di 
attribuire all’atto di modifica contrattuale la data certa di fronte ai terzi” ex artt. 8 e 18, TUR, in 
considerazione che la stipula dell’accordo di riduzione del canone di locazione immobiliare “può 
determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro 
(come pure ai fini delle imposte dirette) e conseguentemente, la corresponsione di una 
minor imposta”. 
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L’AMMONTARE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA 
 
Dopo aver precisato che la registrazione “volontaria” dell’accordo di riduzione del canone 
di locazione immobiliare assolve alla funzione di rendere l’atto: 
 
• conosciuto da parte dell’Amministrazione finanziaria; 
• certo di fronte ai terzi; 
 
l’Agenzia delle Entrate individua la misura dell’imposta di registro dovuta in tale circostanza. 
Sul punto, l’Agenzia nella citata Circolare n. 60/E così si esprime: 
 
“Circa la quantificazione dell’imposta relativa alla registrazione dell’accordo intervenuto, si ricorda 
che il punto II) della nota posta in calce all’articolo 5 della Tariffa allegata al TUR, stabilisce che 
«… l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere 
inferiore alla misura fissa di euro 67». 
Tenuto conto che l’accordo di riduzione del canone in esame non concretizza una ipotesi 
contrattuale autonoma ma accede ad un contratto di locazione già regolarmente registrato, deve 
ritenersi che la previsione dettata dal citato articolo 5 della Tariffa trovi applicazione anche con 
riferimento alla registrazione volontaria di detto accordo che sconterà, pertanto, 
l’imposta in misura pari ad euro 67,00”.  
 
N.B. Si rammenta che la scrittura privata che formalizza l’accordo in esame “sconta” ex art. 2, 
Tariffa, parte I, DPR n. 642/72, l’imposta di bollo nella misura di  €  14.62. 
 
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione in esame, precisa altresì che: 
 
• la riduzione del canone di locazione immobiliare produce i suoi effetti sulla determinazione della 

base imponibile ai fini dell’imposta di registro “dall’annualità successiva a quella in cui è 
stata concordata la nuova misura del canone”; 

• la pattuizione del nuovo corrispettivo rileva anche ai fini IVA e II.DD. “fermo restando 
l’esercizio degli ordinari poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria”. 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 

 


