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ADEMPIMENTI

Locazioni brevi: gli adempimenti degli intermediari
    di Stefano Rossetti

L’articolo 4 D.L. 50/2017 disciplina le modalità di tassazione dei canoni relativi ai contratti di
locazione riconducibili alla categoria delle c.d. locazioni brevi.

Per locazione breve si intende il contratto di locazione relativo a beni immobili abitativi di
durata non superiore a 30 giorni concluso da persone fisiche al di fuori dell’esercizio
dell’attività d’impresa, per cui non vi è l’obbligo di registrazione se non formato per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.

Nella pratica può accadere che un intermediario intervenga nella conclusione di un contratto o
nella fase della riscossione del canone: in questa ipotesi il legislatore ha previsto a carico
degli intermediari alcuni adempimenti di natura fiscale.

Ai sensi dell’articolo 4, commi da 4 a 5-ter, D.L. 50/2017 gli intermediari:

se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare, entro il 30 giugno
dell’anno successivo, i dati ad essi relativi, individuati con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 132395 del 12 luglio 2017, e conservare gli
elementi posti a base delle informazioni comunicate;
se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi
lordi, devono operare una ritenuta nella misura del 21 per cento e conservare i dati dei
pagamenti o dei corrispettivi medesimi. La ritenuta dovrà essere oggetto di
certificazione ai sensi dell’articolo 4 D.P.R. 322/1998 e di indicazione nel modello
770.

In merito a quest’ultimo aspetto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/2017, ha chiarito
che:

in caso di pagamento mediante assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario,

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_procedura_di_trasformazione_e_le_altre_operazioni_straordinarie_delle_associazioni_e_societa_sportive_dilettantistiche
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E78C1D0D670A8327FFBACA9DF0479BC8776D8C5BE202F935C35F671507B7DB50A75F24ED596375609E08FFFF730D5E3092D42127808782FE2134597D85FD7605C8177C0344983B0FBCFFFB50289BEA065C780D1A1035F41A4BE9639380E3A8E8A359D2F9BF477530A1D6F44173619519AD6CA77CF412C6532725BE674DF0C551AAFFEDA366CA39E3E989948E60B1290B37DB9B9A25C9D8FEC0C886003666E139D4D35F7CBFAE197A88E0F3C6DE9618670
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E78C1D0D670A8327FFBACA9DF0479BC8776D8C5BE202F935C35F671507B7DB50A75F24ED596375609E08FFFF730D5E3092D42127808782FE2134597D85FD7605C8177C0344983B0FBCFFFB50289BEA065C780D1A1035F41A4BE9639380E3A8E8A359D2F9BF477530A1D6F44173619519AD6CA77CF412C6532725BE674DF0C551AAFFEDA366CA39E3E989948E60B1290B37DB9B9A25C9D8FEC0C886003666E139D4D35F7CBFAE197A88E0F3C6DE9618670
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C4851F97701C4123ACB71C35F446E9435A46543AAA903ECB3123947EE2ED07F90805CB9C2B0C0AEDAA6AF8FCD49DD5FF5B6B75F8722E5C46541AA988C85EAA1E4136048E78BBC4F546CB96CFFF711F6189C22BF0D1DF312D1747854260CFD6334AEF9A7E69F3EBAD9083F376C17DD720D4021A10BA228DEF428C7048FFEBC9941D0FBA19C9AA422CFC03D7910679F1741AD42FFB14E18D3E61F2781571EED4B1DDC635AF3309D2556BC00B349643DC32B90F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C4851F97701C4123ACB71C35F446E9435A46543AAA903ECB3123947EE2ED07F90805CB9C2B0C0AEDAA6AF8FCD49DD5FF5B6B75F8722E5C46541AA988C85EAA1E4136048E78BBC4F546CB96CFFF711F6189C22BF0D1DF312D1747854260CFD6334AEF9A7E69F3EBAD9083F376C17DD720D4021A10BA228DEF428C7048FFEBC9941D0FBA19C9AA422CFC03D7910679F1741AD42FFB14E18D3E61F2781571EED4B1DDC635AF3309D2556BC00B349643DC32B90F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E1994AE94ACB2E2EAE7F8963901ED497469E8E1AEF3B0A507F3CC0D1148ECE4745BA932E1FA7AA526A7A5320647A92038BEC5D15A47F5C0C9ED86DD073AFC0EFC408CDE3BFB55C3FE1EA3C79A94BE7D34FED827DA7B568D537EA7164DAA4810FBA3CFA9828A71D942F8BB2E8F008D5217F8966FACF41D87E5DFD313498B78F372FACE8D170354E6F16F971CD50E32E61498F9AAC567BEF157E01547B296435DF4CE60540C4FF4E59672E80B0B7DE4A0C0A7C8228B3441483F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C4858FDEAE0E93B9AA06723985749B00D061933A4052E05B3E0062C1BA37DCBB98B351837E53A5EDB0376F8E9ABB93E470C0EA98A834D50C729655DEDCC9E44CE1FC0B61BF08D9DA13813816927B29CB635D01D3B72287E2257B8031B2E9D6B44912B49CED31994BE1636B6002806CE35574C4C71AA35F2BFB814A9E1BD3DAE219BD20D5179BD2EA31412C8526F1BBD0C8885CC52E909EDDCA0095BCFF2F006E341E6C352F30FA2290D4
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 22 Settembre
2020

non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la
ritenuta, non è tenuto a tale adempimento anche se l’assegno è consegnato al locatore
per il suo tramite;
in caso di pagamento del canone mediante carte di pagamento (carte di credito, di
debito, prepagate) gli intermediari autorizzati (banche, istituti di pagamento, istituti di
moneta elettronica, Poste Italiane s.p.a.) nonché le società che offrono servizi di
pagamento digitale e di trasferimento di denaro in Internet (ad es. PayPal), non
svolgendo attività di intermediazione, non sono tenuti ad operare la ritenuta che deve
eventualmente essere effettuata dall’intermediario che incassa il canone o interviene
nel pagamento;
la ritenuta deve essere operata anche qualora l’intermediario abbia delegato soggetti
terzi all’incasso del canone e all’accredito del relativo importo al locatore. Tale attività
deve essere riferita al delegante e, pertanto, gli adempimenti di versamento della
ritenuta e di certificazione della stessa, nonché di comunicazione dei dati relativi al
contratto, devono essere posti in essere a suo nome.

La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di
locazione breve, mentre non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o
depositi cauzionali, in quanto si tratta di somme di denaro che non hanno la natura di
corrispettivo.

Gli adempimenti inerenti alla comunicazione dei dati, l’effettuazione, il versamento e la
certificazione delle ritenute operate devono essere effettuati da tutti gli intermediari compresi
quelli fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato. Al riguardo, nel Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 132395 del 12 luglio 2017 viene specificato che se gli
intermediari non residenti:

dispongono di una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’articolo 162 Tuir,
devono adempiere agli obblighi di comunicazione per il tramite della stabile
organizzazione;
risultano privi di stabile organizzazione in Italia, si devono avvalere di un
rappresentante fiscale, che in qualità di responsabile d’imposta, individuato tra i
soggetti indicati nell’articolo 23 D.P.R. 600/1973, deve provvedere anche alla richiesta
di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in
possesso.

La ritenuta effettuata deve essere versata dall’intermediario entro il giorno 16 del mese
successivo a quello in cui è stata operata, utilizzando il codice tributo 1919 istituito con la
risoluzione 88/E/2017.

La natura della ritenuta varia in ragione dell’esercizio o meno per l’applicazione della cedolare
secca da parte del locatore, infatti se l’opzione per la cedolare secca:

è stata esercitata, la ritenuta è da considerarsi a titolo d’imposta;
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non è stata esercitata, la ritenuta è da considerarsi a titolo d’acconto.

Da ultimo, si sottolinea che l’articolo 13-quater, comma 1, D.L. 34/2020 ha previsto
l’estensione della responsabilità solidale per l’effettuazione e il versamento delle ritenute sui
canoni derivanti dai contratti di locazione breve in capo ai soggetti residenti nel territorio
dello Stato che appartengono al medesimo gruppo societario dell’intermediario che è
intervenuto nel pagamento del canone.
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