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Dallo Studio Amato di Roma, 20 settembre 2019 

 

I contratti a canone concordato si rinnovano sempre 

per due anni 
 

L’interpretazione autentica nell’art. 19-bis DL 34/2019. 

 

Per dirimere le diverse interpretazione della norma in merito ai rinnovi dei contratti a 

canone concordato il legislatore ha inserito una norma di interpretazione autentica, nel 

senso che tali contratti si intendono tacitamente rinnovati sempre per un periodo di 

due anni, ferma la durata iniziale fissata in tre anni (3 + 2 + 2 +2 +2 ecc.) 

 

Tali contratti sono regolati dall’art. 2, comma 3, della L 431/1998 secondo il quale “le parti 

possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del 

contratto … ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi 

definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei 

conduttori maggiormente rappresentative..”. 

Si ricorda che tale tipo di contratto prevede che il canone di locazione sia stabilito 

all’interno di una forbice predeterminata in una convenzione locale, che la durata non può 

essere inferiore a tre anni, rinnovabile di ulteriori due anni e che il contratto deve essere 

redatto secondo un formato proposto dal DM 16.01.2017. 

 

L’entrata in vigore del DM ha comportato che, per poter usufruire delle varie agevolazioni 

fiscali (10% aliquota cedolare secca, base imponibile Irpef ridotta del 30%, base imposta 

di registro al 70%), i contratti i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni 

della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata 

dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del 

contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale. 

RICORDA: L’attestazione non è necessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in 

vigore del DM e per quelli stipulati dopo in Comuni in cui non siano vigenti 

accordi territoriali. 
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