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Circolare n. 14 08/05/2018

        

 

OBBLIGO DELL’ATTESTAZIONE SUI CONTRATTI CONCORDATI PER 

USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI 

 

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 31 del 20/04/2018, ha chiarito che per 

poter applicare le agevolazioni fiscali di seguito dettagliate sui contratti a 

canone concordato nonché sui contratti di locazione per studenti universitari 

stipulati dal 16 gennaio 2017, senza l’intervento delle organizzazioni di 

categoria, è necessaria un’attestazione che confermi la rispondenza del 

contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale. 

 

L’Agenzia chiarisce che l’attestazione dovrà essere rilasciata dalle 

organizzazioni firmatarie dell’accordo ed è indispensabile per: 

- poter applicare l’aliquota della cedolare secca del 10% (art. 9 comma 

1 del DL 47/2014); 

- in assenza di opzione per la cedolare secca, poter applicare la 

riduzione del 30% della base imponibile IRPEF (art. 8 comma 1 della 

L. 431/98); 

- poter usufruire della riduzione dell’aliquota IMU del 25%. 

 



  

L’attestazione non è necessaria con riferimento a contratti di locazione: 

- stipulati prima del 16 gennaio 2017; 

- stipulati dopo il 16 gennaio 2017, ma in Comuni in cui non risultano 

Accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del DM 16 

gennaio 2017. 

L’Agenzia ha chiarito inoltre che per la registrazione dei nuovi contratti è 

necessario allegare l’attestazione di cui sopra, in sede di registrazione.  

 

Per i contratti di locazione gestiti dal nostro Studio e che possono usufruire 

delle agevolazioni, relativi al Comune di Bergamo e provincia, lo Studio ha 

preso contatti con le associazioni di categoria coinvolte per il rilascio 

dell’attestazione. Il costo di tale servizio verrà addebitato unitamente alla 

fattura annuale relativa alla gestione del/dei vostro/i contratto/i 

nell’importo forfettariamente determinato in €uro 75,00 oltre CpA e IVA. 

 

Per i contratti di locazione non gestiti dallo Studio, o riguardanti altri comuni 

o province, invitiamo i Clienti a rivolgersi autonomamente alle associazioni 

di categoria per il rilascio dell’attestazione che deve pervenire allo Studio 

entro e non oltre il giorno 30/05/2018. In assenza dell’attestazione, non si 

potrà procedere al riconoscimento delle agevolazioni fiscali suddette. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  

Distinti saluti 

 

 

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati 

 


