
IMPOSTE DIRETTE 
 

CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI, 
TASSAZIONE E CREDITI

 

01. NOZIONE 
 
Con le modifiche apportate dall’art. 3-quinquies del DL 34/2019 (convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019) , è stato aggiornato parte dell’articolo 26 del Tuir 
Imputazione dei redditi fondiari relativamente ai canoni non riscossi.  
 
Per effetto della modifica apportata il secondo periodo del 1° comma dell’articolo 26 ora 
dispone “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se 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.”  
 
L’ultimo periodo completa: “Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e 
non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento 
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di 
imposta di pari ammontare.” 
 
Tale disposizione vale però per i soli contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a 
partire da gennaio 2020. 
 
Pertanto, l’inerzia del locatore, nel caso di morosità dell’inquilino, comporta che anche sui 
canoni non riscossi si debbano corrispondere le imposte. Questo in virtù del fatto 
che i canoni di locazione immobiliare sono tassati per competenza e non per cassa, 
l’imposizione prescinde dalla loro effettiva percezione. 
 
 
 
 



02. REGIME PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI 
FINO AL 31 DICEMBRE 2019 

 
Nella precedente versione il citato articolo 26 stabiliva che “i redditi derivanti dai contratti 
di locazione 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” ed anche il corrispondente credito sulle imposte versate sui 
canoni non percepiti doveva attendere il “procedimento giurisdizionale di convalida di 
sfratto per morosità”. 
 
La tassazione quindi è sempre attiva fino al momento di convalida dello sfratto a 
prescindere dall’effettiva percezione. In virtù del detto principio di competenza 
gravante sui redditi fondiari. 
 

03. TASSAZIONE E CREDITO DIMPOSTA 
 
L’esclusione dalla tassazione poteva essere affettiva in presenza delle dette condizioni: 
immobile categoria A (esclusa A/10) ad uso abitativo; 
morosità del conduttore; 
conclusione del procedimento di intimazione di sfratto o di ingiunzione di pagamento. 
 
Quando il proprietario verifica dette condizioni, prima della scadenza per l’invio della 
dichiarazione dei redditi, la tassazione avviene mediante la rendita catastale rivalutata 
del 5% compilando la casella casi particolari con il corrispondente codice (7). 
 
Quando le condizioni si verificano dopo il termine della dichiarazione dei redditi spetta un 
credito d’imposta  in relazione ai canoni di locazione tassati ma non riscossi. 
 
Tale credito deve essere riportato nella prima dichiarazione utile e può essere 
utilizzato fino al decimo anno successivo rispetto a quando è sorto. Tale credito può 
sia essere utilizzato in compensazione, sia chiesto a rimborso. 
 



Può verificarsi il caso che, dopo aver fruito del credito d’imposta il proprietario riscuota i 
canoni a suo tempo non percepiti. In tal caso dovrà dichiarare detti canoni nel quadro RM 
per assoggettarli a tassazione separata che consente la tassazione, in capo al denunciante, 
tenendo conto dell’aliquota media degli ultimi cinque anni. 
 

03. PROBLEMATICHE E RISOLUZIONI 
 
Una possibile risoluzione potrebbe essere inserire clausole risolutive espresse 
(espressamente enunciate ed accettate) per situazioni che sciolgano le reciproche 
obbligazioni e facciano nascere il diritto alla restituzione dell’immobile. In questo caso 
l’eventuale morosità, in presenza di una dichiarazione di volersi immediatamente avvalere 
della clausola risolutiva da parte del locatore, fa terminare gli effetti del contratto di 
locazione e l’obbligazione conseguente di dichiarare canoni non riscossi. 
 
Ricordiamo che la clausola risolutiva trova espressione in una diffida, da notificare al 
conduttore, con la dichiarazione di volersi avvalere della clausola. 
 
Stesso discorso per la clausola che contenga il cosiddetto termine essenziale, in questo 
caso verrà inviata una diffida ad adempiere al conduttore in un certo termine, decorso 
inutilmente il quale il contratto si considera risolto. 


