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La nostra nuova serie: Il mondo dei contratti 

Informazioni sostanziali riguardo i contratti di locazione 

Molto da sapere per le organizzazioni del Terzo settore 

Nelle prossime settimane e mesi, ci occuperemo sempre di più della complessa materia dei contratti. Anche il mon-
do delle associazioni ha sempre bisogno di informazioni e consigli chiari a questo proposito. Questa volta iniziere-
mo con il motto "Essere ben informati è metà dell'affitto" con domande sui "contratti di affitto".  

E nella prossima edizione ci occuperemo dei contratti di prestito!  

Contenuto 

Il contenuto dei contratti di locazione può variare in 
ragione della tipologia contrattuale specifica che le par-
ti, di comune accordo, intendono porre in essere e del-
le clausole che le stesse inseriscono nell'ambito della 

Nozione 

La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga 
a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per 
un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 
1571 c.c.). 
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loro autonomia negoziale (salvo, ovviamente, la nullità 
di eventuali patti contra legem). 

Elementi tipici,  

cui il locatore e il conduttore devono attenersi nella 

redazione di un contratto di locazione: 

 la data di stipula; 

 l'indicazione dettagliata delle generalità delle parti; 

 Identificazione del bene: Oltre all'indirizzo comple-

to, con la precisazione di eventuale scala e piano, 

all'ubicazione nel comune di pertinenza, devono es-

sere riportati anche i dati catastali dell'immobile 

(partita fondiaria, edificiale, categoria, ecc.), i locali e 

i servizi di cui si compone, oltre alle eventuali perti-

nenze, e l'uso per cui viene ceduto in locazione 

(abitazione, ufficio, albergo, laboratorio, ecc.).  

 Prezzo del canone di locazione: il corrispettivo rap-

presenta la controprestazione del contratto, spet-

tante al locatore per la cessione in locazione del be-

ne al conduttore, elemento, dunque, essenziale, che 

laddove non determinato o non determinabile de-

termina la nullità del contratto.    

È utile pattuire che il canone possa subire degli ag-

giornamenti periodici sulla base degli indici medi 

accertati dall’Istat. La determinazione del canone è 

affidata alla libera pattuizione delle parti, anche se 

nel tempo alcune leggi specifiche in materia hanno 

comunque contribuito a incidere sull’autonomia 

contrattuale introducendo, ad esempio, canoni con-

cordati, sistemi di blocco o di congelamento e altro 

ancora.  

 Le "spese annue", essi comprendono tutte le som-

me dovute per gli oneri accessori connessi, essen-

zialmente, alle spese per le utenze (acqua, spazzatu-

ra, ecc.) e a quelle condominiali (manutenzione 

dell'ascensore, riscaldamento, ecc.), o ad altre voci 

eventualmente specificate, in genere ripartite adde-

bitando al conduttore gli oneri relativi all'ordinaria 

amministrazione e alla fornitura di servizi comuni, 

prevedendo, invece, a carico del locatore quelli rela-

tivi alle opere di straordinaria manutenzione.  

 Durata della locazione: La determinazione della du-

rata è requisito essenziale del contratto locatizio. Il 

codice civile stabilisce il limite massimo alla locazio-

ne che, secondo l'art. 1573 c.c., non può superare i 

trent'anni, non prescrivendo, tuttavia alcuna durata 

minima, lasciando alle parti ogni determinazione al 

riguardo, e rimandando, qualora le stesse non stabi-

liscano alcun termine, alle locazioni senza determi-

nazioni di tempo si applicano le durate previste 

dall'art. 1574 c.c.  

 La durata del contratto è normalmente stabilita dal-

le diverse leggi speciali emanate in materia che si 

occupano di definire i termini di decorrenza (ad es. 4 

anni per i contratti ad uso abitativo, ex l. n. 431/98; 

6 anni per i contratti ad "uso diverso" e 9 anni per 

uso alberghiero ex l. n. 392/78, ecc.), quelli previsti 

per il rinnovo (ad es. 4+4 per i contratti ad uso abita-

tivo) e le condizioni per esercitare, nei tempi e nelle 

modalità previste dalla legge, la disdetta del con-

tratto.  

 Cauzione. È la somma di denaro che il conduttore 

consegna al locatore al momento della stipula del 

contratto. L’importo è versato a titolo di garanzia del 

rispetto delle obbligazioni in esso presenti. Dovrà poi 

essergli restituita, al termine del rapporto di locazio-

ne (corrisponde generalmente a due o tre mensilità), 

ovvero imputata alle prestazioni dovute. 

 Cedolare secca, ovvero l’esercizio, da parte del loca-

tore, dell’opzione prevista ex art. 3, comma 11, 

d.lgs. n. 23/2011. Si tratta di un’imposta sostitutiva 

dell’Irpef a cui il locatore potrà aderire. Il contratto 

è, così facendo, esente dalle imposte di registro e di 

bollo.  

 Registrazione fiscale del contratto di locazione. En-

tro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto le 

parti hanno l'obbligo di registrare il contratto ad ec-

cezione di quelli che hanno una durata inferiore a 30 

giorni durante l'intero anno.  

 Il contratto di locazione non registrato non solo è 

da considerarsi nullo, bensì i canoni di affitto even-

tualmente riscossi (in nero) devono essere restituiti.  

 Al momento della registrazione sono dovute l’impo-

sta di registro, tranne in caso di applicazione della 

cedolare secca, del 2% del canone e l’imposta di bol-

lo corrisponde a 16 Euro per ogni 100 righe. Inoltre, 

il reddito derivante dalla locazione concorrerà a for-

mare il reddito complessivo del locatore per Irpef e 

addizionali.  
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Seppur attualmente i contratti transitori non siano am-

messi per scopo turistico o vacanziero, essi sono però 

consentiti e validi sotto forma di contratto di locazione 

commerciale transitorio, allorquando l’esigenza transi-

toria che ne determina la causa sia documentata, og-

gettiva ed effettiva.  

I contratti transitori sono nulli, qualora la causa transi-

toria, pur dichiarata in contratto, sia di fatto inesisten-

te.  

La locazione ad uso abitativo è disciplinata, oltre che 

nelle disposizioni del codice civile (articoli 1571 e se-

guenti), in due leggi speciali. Queste sono la legge 392 

del 1978 e, soprattutto, la legge 431 del 1998. 

Le norme sulle locazioni ad uso abitativo derogano in 

parte quelle generali del codice civile. È prevista innan-

zitutto la necessaria forma scritta “ad substantiam” e 

cioè a pena di nullità del contratto. 

La legge incide poi sulla durata del contratto, che deve 

essere pattuita per una durata non inferiore ai quattro 

anni. Al termine dei quattro anni il locatore ha facoltà 

di recedere solo per i casi disciplinati all’articolo 3 della 

legge 431 del 1998. Viceversa il locatario (o conduttore) 

ha facoltà di recedere, unilateralmente, dal contratto in 

qualsiasi momento, ove sussistano “gravi motivi” dan-

do al locatore un preavviso di almeno sei mesi (art. 3, 

sesto comma 431/1998). 

Ove non vi siano recesso del conduttore o disdetta del 

locatore, il contratto dovrà rinnovarsi per una durata di 

ulteriori quattro anni. Al termine dei quattro anni suc-

cessivi le parti saranno libere di non rinnovare il con-

tratto.  

La locazione ad uso commerciale trova fonte e discipli-

na nella legge numero 392 del 1978.  

Il contratto ha una durata di sei anni rinnovabili o di 

nove anni rinnovabili in caso di attività alberghiere o 

assimilabili. 

L’articolo 28 della legge prevede la rinnovazione tacita 

del contratto di sei anni in sei anni o di nove anni in 

nove anni (per attività alberghiere o assimilabili). 

In caso il locatore non intenda rinnovare il contratto, il 

conduttore, secondo quanto disposto dall’articolo 34 

della legge, ha diritto ad una “indennità per la perdita 

di avviamento”. Tale indennità è pari a 18 mensilità di 

canone oppure a 21 per il caso di attività alberghiere o 

assimilabili.  

Con il termine contratti transitori si designano quei con-

tratti di locazione che, poiché motivati da esigenze 

transitorie, derogano rispetto alle tipologie ordinarie, 

potendo avere una durata massima di 18 mesi, rinnova-

bili al perdurare della causa transitoria. I contratti tran-

sitori di durata superiore ad un mese, al pari degli altri 

tipi di contratto di affitto, sono soggetti alla registrazio-

ne presso l’Agenzia delle Entrate e permettono al loca-

tore di scegliere per il sistema della cedolare secca, così 

da ottenere un’imposizione fiscale agevolata. In via ge-

nerale, il canone pattuito per i contratti transitori è ri-

messo alla libertà negoziale delle parti salvo si tratti di 

immobili ubicati in città con un numero di abitanti su-

periori a 10.000. 

La locazione ad uso commerciale 

Il contratto di locazione  

ad uso abitativo 

Il contratto di natura transitoria 
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C o n t ra t t o  d i  l o c a z i o n e  

Con la presente scrittura 

 

il/la Signor/a  .............................................................................................................................................................  
(generalità e codice fiscale di chi concede un bene in locazione – locatore)  

e il/la Signor/a  ...........................................................................................................................................................................   
(generalità e codice fiscale di chi riceve un bene in locazione – locatario) 

convengono e stipulano quanto segue: 

Il/la Signor/a  ..............................................................................................................................................................................  
(locatore)  

quale proprietario di  ................................................................................................................................................  
(descrizione approfondita della cosa e, se si tratta di bene immobile, gli estremi catastali )  

concede in godimento al locatario, che lo accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il bene sopra indi-
cato al fine di poterne fare uso e per la durata di  ...................................................................................................    
(indicare il termine temporale di riferimento per il contratto di locazione). 

Il canone della predetta locazione è fissato in euro  ..............................  mensili, che dovranno essere corrisposti  
alla parte locatrice nei seguenti termini e modalità:  ...............................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................  

 

Eventualmente:  

Il predetto canone di locazione dovrà annualmente ed integralmente essere rivalutato secondo gli indici ISTAT dei 
prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie. 

Il locatario userà il bene  ........................................................................................................................................... 
(indicare modalità di utilizzo del bene, ad esempio – se si tratta di bene immobile – il riferimento che dovrà essere utilizzato 
esclusivamente come civile abitazione). 

È fatto divieto al locatario di sublocare quanto locato. 

Alla scadenza del contratto il locatario dovrà restituire il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento 
della consegna. 

Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del locatario. 

Le spese di registrazione del presente atto si intendono a carico di  .......................................................................   

Le parti eleggono, in riferimento all’esecuzione del predetto contratto, domicilio rispettivamente a  ...................  
 ..................................................................................................................................................................................  
ed a  ...........................................................................................................................................................................  
(indirizzo presso il quale le parti intendono ricevere comunicazioni in riferimento al contratto in corso). 

Per tutto quanto non pattuito le parti rinviano alle disposizioni di legge e precisamente (in caso di locazione ad uso 
commerciale la legge 392 del 1978, ove locazione ad uso abitativo la legge 431 del 1998, per quelle ad uso transitorio fare 
menzione degli accordi locali del Comune).  

Luogo, data  Firma delle parti 

…………………………………….. ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………... 


