
Locazione commerciale: nessun rimborso Irpef al locatore per 
i canoni non percepiti

Il proprietario dell’immobile non ha diritto al rimborso Irpef per i canoni di locazione che non ha 
percepito dal conduttore, anche a seguito di uno sfratto per morosità.

Rivedendo un proprio orientamento precedente [1], che sembrava ormai consolidato, la Cassazione 
ha da poco stabilito [2] che il locatore di un locale commerciale non può chiedere il rimborso Irpef 
sui canoni di locazione che il conduttore dell’immobile non gli ha mai pagato. Ciò in quanto “la 
tassazione del reddito locativo è agli specifici fini collegata alla mera maturazione del diritto di 
percezione di un reddito”.

Che sia anche questo un ulteriore segno dei tempi e della necessità, da parte dello Stato, di fare 
cassa, non è dato sapere. Certo è che si profilano tempi duri per i proprietari di casa: da un lato non 
tutelati da procedure espropriative sempre più lunghe e dalle continue proroghe degli sfratti; 
dall’altro, per di più, tassati su redditi mai percepiti.

Difficile qualsiasi commento.

[1] Su tutte cfr.: Cass. sent. n. 6911/2003 la quale aveva stabilito: “La mancata percezione dei 
canoni, per morosità del conduttore, ne impedisce l’assoggettamento a Irpef, con la conseguenza 
che nel caso di immobile concesso in locazione, deve essere assoggettata a tassazione agli effetti 
delle imposte sui redditi la relativa rendita catastale – e non il canone previsto dal contratto – 
qualora il contribuente provi (nella specie documentando la procedura di sfratto per morosità) la 
mancata percezione dei canoni; questo perché, a giudizio della richiamata decisione, i dati 
contrattuali forniscono solo un’indicazione presuntiva in ordine alla percezione del reddito locativo, 
donde deve essere consentita la prova contraria”. Contra cfr. Cass. sent. n. 12095/2007.

[2] Cass. sent. n. 651 del 18.01.2012.

(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime 
sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente  
utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).

Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del  
diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei 
consumatori, privacy, procedure espropriative.
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