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Art. 18 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133  

Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’art.79 L. n. 392/1978 
è apportata la seguente 
modifica 

Descrizione della modifica 

Art. 79 co. 2 L’intervento mira a consentire alle parti, nell’ambito dei contratti di locazione di 
immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo di maggiore rilevanza, anche 
se adibiti ad attività alberghiera (con canone annuo superiore a Euro 250.000), 
e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di 
provvedimento regionale o comunale, di disciplinare pattiziamente i termini e 
condizioni del rapporto, valorizzando l’autonomia privata. Inoltre, si prevede la 
forma scritta non più a pena di nullità  ma a fini probatori (cd. “ad 
probationem”).  
La norma precisa, infine, che le disposizioni di cui al nuovo comma dell'art. 79, 
legge 392/1978 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del D.L. 133/2014 e ai giudizi in corso in tale 
data continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti. 
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Art. 20 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133  

Sinossi principali modifiche al regime delle Siiq, delle dismissioni immobiliari, dei requisiti per il 

Fondo di solidarietà e delle dismissioni di beni di impatto culturale e ambientale 

All’art. 1 L. n. 296/2006 
sono apportate le 
seguenti modificazioni. 

Descrizione della modifica 

Art. 1 co. 119 I requisiti di controllo e il flottante sono stati modificati. Più precisamente il 
primo (controllo) passa dal 51 al 60%. 
Il secondo (flottante) passa dal 35 al 25%. 

Art. 1 co. 119 Sempre al comma 119 viene aggiunto che il requisito partecipativo del 25% 
non si applica in ogni caso per le società di capitale il cui capitale sia già 
quotato. Ove il requisito partecipativo del 60% venisse superato a seguito di 
operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale 
è sospeso siano a quando il suddetto requisito non venga ristabilito. 

Art. 1 co. 119-bis Viene inserito un grace period per il raggiungimento dei requisiti partecipativi. 
In tal caso il regime fiscale delle SIIQ incomincia a decorrere solo con il 
conseguimento del 60%. Rimangono fermi l’applicazione dell’imposta di 
ingresso, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e il regime di favore sulle 
ipo-catastali. 

Art. 1 co.119-ter Le SIIQ non costituiscono OICR di cui al d.lgs. n.58/1998. 

Art.1 co. 121 Assumono rilevanza ai fini del calcolo dell’asset test e profit test le quote e i 
relativi proventi derivanti dalla partecipazioni in fondi immobiliari.  

Art. 1 co. 121 In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla 
locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini 
della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti 
positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto 
le eventuali plusvalenze realizzate. 

Art. 1 co. 122 Si estende il grace period da due a tre anni. 

Art. 1 co. 123 Introduzione - anche al fine di prevedere un elemento di differenziazione in 
chiave competitiva delle SIIQ italiane rispetto a quelle presenti in altri Paesi - 
un pay-out ratio ridotto in misura pari al 70%. 
 

Art. 1 co. 123 
 
 

Sono inseriti i proventi rivenienti dalle partecipazioni in fondi immobiliari. 

Art. 1 co. 123-bis Ai fini del comma 123 i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su 
immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di 
partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote di fondi immobiliari di cui al comma 
131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggetti 
all’obbligo di distribuzione per il 50 % nei due esercizi successivi a quello di 
realizzo. 
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Art. 1 co. 127 Viene riformulato il secondo periodo afferente la vendita di immobili prima del 
quarto periodo d’imposta. 

Art. 1 co. 131 Sono inseriti tra i proventi esenti quelli derivanti dalla partecipazione a fondi 
comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo 
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono 
almeno l’80 % del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, 
anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su 
immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in 
altre parti di fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i 
fondi orientati all’investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, 
ovvero in partecipazioni SIIQ o SIINQ, nonché le plusvalenze derivanti 
dall’alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla 
locazione, ovvero delle quote o partecipazioni previsti dai precedenti periodi. 

Art. 1 co. 131  Sui proventi distribuiti dai fondi immobiliari non si applica la ritenuta prevista 
ex art. 7 dl 351/2001. 

Art. 1 co. 134 Si ripristina la ritenuta ridotta del 15% sui canoni concordati e su quelli relativi 
ad alloggi sociali concessi in locazione disciplinati da convenzioni con gli enti 
locali (e non quella attuale del 26%). 
 

Art. 1 co. 134 Si prevede l’applicazione delle disposizioni contro le doppie imposizioni. 

Art. 1 co. 140-bis Disciplina il concambio delle quote di fondi immobiliari in azioni di SIIQ. 

Art.1 co. 140-ter La norma è volta a favorire, ai fini delle imposte indirette, la complementarietà 
dei fondi immobiliari e delle SIIQ. In particolare, ai fini IVA tale disposizione 
prevede, al pari dell’articolo 1, comma 138, della L. n. 296/2006, che i 
conferimenti a favore di SIIQ aventi ad oggetto beni immobili prevalentemente 
locati di pertinenza dei fondi immobiliari si considerano compresi tra le 
operazioni di conferimento di azienda o di rami di azienda esclusi dal campo di 
applicazione del tributo medesimo, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, 
lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In altri termini, agli effetti 
dell’IVA, tali conferimenti non sono considerati cessioni di beni, in quanto 
assimilabili alle cessioni e ai conferimenti in società o altri enti di aziende o 
rami di azienda. Pertanto, detti apporti sono esclusi dal campo di applicazione 
del tributo IVA e le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in 
misura fissa. 
Il comma 140-ter, secondo periodo, prevede, altresì, che le cessioni di azioni o 
quote effettuate nella fase di liquidazione dei fondi medesimi non incidono sul 
calcolo del pro-rata di detraibilità IVA essendo considerate come operazioni 
che non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo. 

Art.1 co. 140-quater La norma, che va letta in via coordinata con il comma 140-ter, sempre al fine di 
favorire la permeabilità di investimento tra fondi immobiliari e SIIQ, estende il 
regime fiscale previsto dal precedente comma 140-ter alle assegnazioni alle 
SIIQ di immobili prevalentemente locati di pertinenza dei fondi eseguite per la 
liquidazione delle quote dei fondi medesimi. 
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All’art. 3 del d.l. 
n.351/2001 sono 
apportate le seguenti 
modificazioni: 

Descrizione della modifica 

Art. 3 - 1° periodo co. 18 
e 1° periodo co. 19 
(Agevolazioni per le 
dismissioni immobiliari) 

E’ previsto l’esonero dalle dichiarazioni di conformità catastale di cui all’art. 19, 
commi 14 e 15, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 
122/2010.  

 

Art. 3 co. 19-bis 
(Agevolazioni per le 
dismissioni immobiliari) 

Quando il trasferimento immobiliare ha per oggetto immobili dello Stato o di 
Enti Pubblici e nel caso ex art. 11 quinquies del d.l. 202/2005 (dismissioni di 
immobili), l’attestato di prestazione energetica può essere acquisito anche 
successivamente agli atti di trasferimento e non si applica il comma 3 dell’art. 
6 del d.lgs. 192/2005 (che prevede che, nel caso di compravendita, il certificato 
di attestazione energetica sia allegato all’atto di compravendita in originale o 
copia autentica). 

Art. 3 co. 20 bis 
(Agevolazioni per le 
dismissioni immobiliari) 
 

Agli immobili del patrimonio abitativo dell’INPS oggetto di conferimenti o 
trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 febbraio 2014, 
continuano ad applicarsi le disposizioni  dei commi da 3 a 20 del presente 
articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio 
suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell’art. 7 bis del d.l. 
203/2005 è prorogato sino al 31 dicembre 2013. 

Dopo l’art. 13 del d.lgs. 
n.122/2005, è inserito il 
seguente: 

Descrizione della modifica 

Art. 13-bis 
(Requisiti per l’accesso 
alle prestazioni del 
Fondo di solidarietà) 

Contiene una disposizione interpretativa dell’art. 1 3, comma 2 che disciplina i 
requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti 
di beni immobili da costruire. 

Al comma 4 dell’art. 10 
del d.lgs. n. 23/2011 è 
aggiunto il seguente 
periodo: 

Descrizione della modifica 

Art. 10 co. 4 
(Dismissione patrimonio 
immobiliare pubblico) 

E’ altresì esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie 
riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici 
interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3 
ter e 4 del d.l. 351/2001, all’art. 11-quinquies del d.l. n. 203/2005, agli articoli 
33 e 33-bis del d.l. n. 98/2011 e all’art. 32 del DPR 601/1973. 

Al terzo periodo del 
comma 1 dell’art. 11-
quinquies del d.l. n. 
203/2005 son apportate 

Descrizione della modifica 
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le seguenti 
modificazioni: 

(Dismissione patrimonio 
immobiliare pubblico) 

Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, dopo le parole: "degli enti territoriali" sono inserite le seguenti: 
"e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni," e dopo 
le parole: "che intendono dismettere" sono aggiunte le seguenti: "e le altre 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 
183". 

All’art. 3 del d.l. n. 
133/2013 sono 
apportate le seguenti 
modificazioni: 

Descrizione della modifica 

(Modifiche alle 
procedure di dismissione 
dei beni di rilevante 
interesse culturale, 
paesaggistico e 
ambientale) 

a) il comma 2-quater è abrogato; b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "In assenza della predetta individuazione, all’Agenzia del 
demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al 
conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta 
giorni dalla richiesta"; c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le parole: 
"Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il" sono soppresse, la 
parola: "comunicano" è sostituita dalla seguente: "comunica" e le parole: "ai 
commi 2-quater e" sono sostituite dalle seguenti: "al comma"; dopo il secondo 
periodo è aggiunto il seguente: "In assenza della predetta comunicazione, 
all’Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o 
al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere 
entro trenta giorni dalla richiesta"». 
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Art. 21 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133  

Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione  
 

 Descrizione della modifica 

 L’articolo 21 prevede, al primo comma, una deduzione dal reddito del 20 per 
cento a favore di chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1° 
gennaio 2014 al 31  dicembre 2017 un alloggio da un’impresa di costruzione o 
di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una 
durata minima di otto anni.  
E' possibile ottenere la deduzione in tre casi: 
1. acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione ovvero 
oggetto di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie ovvero da quelle che 
hanno effettuato i predetti interventi (comma 1); 
2. costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree 
edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali 
sono già riconosciuti diritti edificatori; in tal caso le spese di costruzione su cui 
calcolare la deduzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori (comma 
2); 
3. acquisto o realizzazione di “ulteriori” unità immobiliari da destinare alla 
locazione (comma 3). 
Per il riconoscimento della deduzione sono previste alcune condizioni 
individuate dal quarto comma, tra cui: l’unità immobiliare deve essere a 
destinazione residenziale; non deve essere accatastata tra le abitazioni di 
“lusso”; non deve trovarsi in una zona agricola; deve avere prestazioni 
energetiche certificate in classe A o B; il locatore e il locatario non devono 
essere parenti in primo grado. 
Il comma 4-bis consente poi alle persone fisiche non esercenti attività 
commerciale di cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto 
e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le 
unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali in commento, a soggetti 
giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio 
sociale, a condizione che vengano mantenuto il vincolo alla locazione e che il 
corrispettivo di usufrutto non sia superiore all'importo dei canoni di locazione 
definito dalla lettera e). 
Il comma 5 stabilisce che la deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari 
importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del 
contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste 
per le medesime spese. 
A seguire, il sesto comma prevede che le ulteriori modalità attuative dell’art. 21 
sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del 
Ministero dell’Economia e della Finanze. 
Infine, il comma 7 contiene la copertura finanziaria. 
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Art.26 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133  

Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati 
 

 
 
 

 

 Descrizione della modifica 

 L’articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare 
le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si 
fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione 
urbanistica, con l'intento di contribuire alla stabilità finanziaria nazionale anche 
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (pareggio di bilancio) e di promuovere 
iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo 
economico e sociale. 
In particolare, il comma 1 riconosce all'accordo di programma avente ad 
oggetto il recupero di immobili pubblici non utilizzati, sottoscritto tra le 
amministrazioni interessate, il valore di variante urbanistica; attribuisce al 
Comune il compito di presentare una proposta di recupero dell’immobile 
pubblico non utilizzato, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso, che 
l'Agenzia del Demanio è tenuta a valutare entro 30 giorni. 
 Il comma 1-bis stabilisce i criteri prioritari nella valutazione. 
I successivi commi 2-8 dettano, poi, specifiche disposizioni riguardanti la 
semplificazione dei procedimenti di valorizzazione anche degli immobili 
attualmente in uso della Difesa e non più utili ai fini istituzionali, con riguardo 
alla definizione di tempi certi di conclusione del procedimento di dismissione e 
valorizzazione. Il comma 8-bis reca l'abrogazione di disposizioni, relative alle 
procedure di valorizzazione degli immobili della Difesa, superate dalla presente 
disciplina. 


