
Reddito minimo da locazione 
 

Al comma 342 della Legge finanziaria 30 dicembre 2004,  n. 311  vi sono delle nuove disposizioni 

in materia di affitti dei fabbricati, per persone fisiche e società: viene stabilito un reddito minimo da 

locazione, in riferimento al valore catastale dell'immobile. L'affitto dichiarato al di sotto di tale 

importo sarà  passibile di accertamento. 

Qui di seguito è riportato il comma della legge finanziaria e gli articoli del Titolo IV Accertamento 

e controlli del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 600 che danno potere agli Uffici delle 

Imposte (attualmente Agenzia delle Entrate) di verificare i redditi delle persone fisiche o di persone 

giuridiche. 

 
 
Testo del comma 342 della Legge finanziaria 30 dicembre /2004  n. 311 

Collegamento ad internet http://www.senato.it/parlam/leggi/04311l.htm 

342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni, dopo l’articolo 41-bis è inserito il seguente: 

 
    «Art. 41-ter. – (Accertamento dei redditi di fabbricati) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, 
primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati, 
derivanti da locazione, dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore 
tra il canone di locazione, risultante dal contratto ridotto del 15 per cento, e il 10 per cento del 
valore dell’immobile. 

   2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva 
documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi 
d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della 
determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore 
dell’immobile. 
     

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, 
comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 
successive modificazioni». 

 

Articoli 38, 40 e 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 

Collegamento internet http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/dpr600-73.htm 

 



38. Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche. 

L'ufficio delle Imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche 
quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non 
spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella 
dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie 
categorie di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsità e 
l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere 
desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e 
dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché 
queste siano gravi, precise e concordanti.  

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, 
in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo 
netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il 
reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal 
fine, con decreto del Ministro delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le 
modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in 
relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il 
reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta . 
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per 
incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, 
in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.  

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il 
maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi 
esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata 
del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato 
sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo 
comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è 
considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre 
categorie di redditi. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il 
contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo 
comma, numeri 2), 3) e 4) . 

 

40. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con 
riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per 
quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 
relative al reddito d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui 
all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'articolo 39, anche le 
disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito 
complessivo imponibile. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni 
indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini 
dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle 
persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le 



disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si tratti di 
società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di 
società o associazioni equiparate. 

 

41-bis. Accertamento parziale. 

 

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici 
delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, 
dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso 
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non 
dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto 
concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, 
associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in 
parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il 
maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44. 2. [Le disposizioni del 
comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui 
all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 
154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei 
coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del 
comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale avverrà utilizzando anche il coefficiente 
basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del 
citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e 
successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei 
contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non 
applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si 
applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee 
informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 16 
marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 1991, n. 154] (27/a) (27/b). 


