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CASA

I canoni non pagati
non concorrono
al reddito

i
Ho dato in locazione un

appartamento a uso abita-
tivo con contratto del 1 giu-
gno 2019. Dopo alcuni me-
si di regolare pagamento
del canone, il conduttore
ha smesso di versare quan-
to dovuto, a partire dal me-
se di giugno 2020. Chiedo
se è possibile, nella prossi-
ma dichiarazione dei red-
diti, omettere di dichiarare
i canoni non percepiti.

A.C.

Antonio Russo

contenuta nell'art 26 del
DPR 2/12/1986, n 917
(Testo Unico Imposte sui
Redditi). Nel testo in
vigore fino al 29 giugno
2019, viene stabilito che "i
redditi derivanti da
contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo,
se non percepiti, non
concorrono a formare il
reddito dal momento della
conclusione del
procedimento
giurisdizionale di
convalida di sfratto per
morosità del conduttore."
Si tratta del principio di
"competenza": il reddito
da locazione di immobile
deve essere dichiarato (e
colpito da imposta)
indipendentemente dalla
effettiva percezione.
Presupposto di imposta è
il diritto alla percezione
del canone stabilito nel
contratto.
Eccezione Per i redditi da
locazione di immobili ad
uso abitativo (e solo ad
uso abitativo: lo stesso
non vale per i contratti di
locazione ad uso
commerciale) non
percepiti si verifica la
"non imponibilità" (in
pratica non devono essere
dichiarati e non sono
colpiti da imposta)
soltanto "dal momento

Consulente della conclusione del

Confedlllzia Parma procedimento di
convalida di sfratto".

  Quindi in caso di morosità

I
n tema di imposizione
dei redditi di natura
fondiaria, in

particolare redditi di
fabbricati, vale la norma

del conduttore, il locatore
può iniziare la procedura
di sfratto e, dal momento
della sentenza di
convalida giurisdizionale,
può omettere di dichiarare
canoni non percepiti.

Esempio morosità iniziata
da giugno 2020,
procedimento di sfratto,
sentenza di convalida a
febbraio 2021: nella
prossima dichiarazione
dei redditi (mod REDDITI
2021) il locatore può
evitare di dichiarare i
canoni, non percepiti, da
giugno a dicembre 2020.
Attenzione La disciplina
in oggetto ha subito una
modifica, certamente
favorevole al
locatorecontribuente, con
la norma contenuta del
DL 30/04/2019, n 34, art 3-
quinquies, primo comma,
che ha parzialmente
modificato il citato art 26
del Testo Unico.
Viene stabilito che i
canoni di locazione di
immobili ad uso abitativo
non percepiti non
concorrono a formare il
reddito "purché la
mancata percezione sia
comprovata
dall'intimazione di sfratto
per morosità o
dall'ingiunzione di
pagamento".
Si tratta evidentemente di
una deroga ancora più
incisiva al principio di
"competenza" della
imposizione dei redditi
fondiari. Non è più
necessario attendere la
conclusione del
procedimento di
convalida di sfratto
(procedimento
normalmente di notevole
durata) ma ora è
sufficiente una
intimazione di sfratto da
comunicare al conduttore
moroso (magari in forza di
precise clausole

contrattuali) o una
formale ingiunzione di
pagamento. Tutti atti
alternativi alla sentenza
giurisdizionale di
accertamento della
morosità.
Attenzione La modifica
normativa, favorevole al
contribuente, ha effetto
solo per i contratti di
locazione ad uso abitativo
stipulati a decorrere dal 1°
gennaio 2020!
In sostanza, per i contratti
stipulati in date
precedenti (è il caso che ci
interessa, visto che il
contratto è stato stipulato
il 1° giugno 2019)
bisognerà ancora
attendere la conclusione,
con sentenza, del
procedimento di
convalida di sfratto per
poter omettere di
dichiarare canoni non
percepiti.
Novità In sede di
conversione del DL 22
marzo 2021, n 41 (entro il
prossimo 21 maggio) si
opera una modifica al
citato DL 34/2020, art 3-
quinquies: la nuova
disciplina dell'esenzione
dei canoni di locazione
non percepiti dovrebbe
essere estesa anche ai
contratti stipulati in data
anteriore al 1 gennaio
2020.

pp
111 dichiarazione
questo vale solo
per i contratti
di locazione
ad uso abitativo

PP
Bisogna però
at-tendere
la sentenza
di convalida
di sfratto
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