
LOCAZIONI 

Agevolazioni 

fiscali e 

vantaggi per il 

proprietario 

I proprietari di beni immobili 

sul territorio comunale di 

Rimini che intendono 

affittare il proprio 

appartamento con contratto a 

canone “concordato” hanno 

una serie di agevolazioni 

fiscali, quali: 

Regime di tassazione 

Ordinaria 

1. In sede di dichiarazione 

IRPEF ->� Riduzione del 30% 

dell’ammontare del canone 

annuo. Aggiungendosi alla 

riduzione ordinaria del 5% 

prevista per tutte le locazioni, 

determina una riduzione della 

base imponibile del canone 

annuo del 33,50% e pertanto 

l’imposta viene calcolata sul 

66.50% del canone annuo.         

2. Imposta di registro -> � 

Riduzione del 30% .Quindi 

l’imposta di registro relativa il 

contratto è pari all’1,4% 

anziché 2% (il 70% del 2%) 

3. Aliquota IMU(2015) per il 

Comune di Rimini Riduzione 

da 1,04% a 0.89%. Grazie alla 

Legge di Stabilità 2016, i 

proprietari che affittano un 

immobile con un contratto di  

 

 

 

locazione a canone concordato possono ottenere una riduzione della 

tassa IMU pari al 25% della stessa 

Regime di cedolare secca 

Cedolare secca -� l’aliquota calcolata sul canone annuo è del 10% a 

decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 2017 (mentre per i contratti a 

canone libero l’aliquota è del 21%). 

L’Assessorato alle Politiche abitative del Comune di Rimini ha 

attivato una serie di azioni per promuovere ed incentivare l’utilizzo 

del contratto di locazione a canone concordato, in particolare ha 

istituito un FONDO DI GARANZIA (Vv. Sezione “Garanzie”) per 

tutelare i proprietari immobiliari eliminando i rischi connessi alla 

selezione dei conduttori ed al regolare pagamento del canone di 

locazione. Il fondo ha lo scopo di garantire ai proprietari un parziale 

rimborso di eventuali canoni di locazione non corrisposti fino a 12 

mensilità e una copertura delle spese legali sostenute per 

l’attivazione dello sfratto (queste ultime sono rimborsabili sino ad un 

massimo di euro 2.000,00). 

Agevolazioni fiscali e vantaggi per 

l’inquilino 

Anche per l'inquilino sono previste facilitazioni fiscali : 

- variano, a seconda del reddito, da 495,80 euro a 247,90 euro. 

La durata contrattuale è di 3 anni più 2, anzichè di 4 più 4 come 

previsto per il canone libero. 

 

Per ricevere maggiori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale 

– Via D'Azeglio 13 - 47921 Rimini Tel. 0541 704721 Fax 0541 704703. Email 

ufficiocasa@comune.rimini.it Ricevimento utenza: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 

8.30 alle 13.00, martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Informazioni telefoniche: 

0541/704721 .

 


