
 

 

RIDUZIONE DEL CANONE DI AFFITTO: IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO 

 

La nuova Manovra di Bilancio (legge 30 dicembre 2020 n. 178) all’art. 1, commi da 381 a 383, prevede il 

riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei proprietari di immobili concessi in locazione 

che concordino una riduzione del canone nel 2021. 

Occorre evidenziare fin da subito che la disposizione in esame ha una portata ridotta, in quanto è limitata 

agli immobili ad uso abitativo ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, destinati ad abitazione principale 

da parte del conduttore, e che si tratta di una norma valida solo a partire dal 2021, non prevedendo quindi 

nulla in riferimento alle eventuali riduzioni già concesse nel corso del 2020. 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

La misura di “ristoro” concessa a fronte della riduzione del canone di locazione consiste in un contributo a 

fondo perduto, che sarà riconosciuto sino ad un massimo del 50 % della riduzione stessa. 

N.B. È previsto un tetto massimo, pari a 1.200 euro annui per ciascun locatore. 

Non si può però affermare con certezza che il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto nella misura del 

50% della riduzione del canone; infatti, la norma prevede la soglia del 50% della riduzione come soglia 

massima (e comunque fermo restando il tetto massimo di 1.200 euro annui per locatore), ma il contributo 

effettivamente erogato dovrà tenere conto del tetto massimo di spesa autorizzata, pari a 50 milioni di euro 

per l’anno 2021. 

 

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

Di seguito le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione: 

1. Gli immobili oggetto di locazione devono essere ad uso abitativo; 

2. Gli immobili devono essere situati in un comune ad alta tensione abitativa; 



3. Il contributo spetta a condizione che l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario. 

Ne consegue che alcun contributo viene previsto nei casi in cui ad essere oggetto di rinegoziazione al ribasso 

del canone siano i contratti di locazione relativi ad immobili non abitativi; parimenti, la norma non riguarda 

gli immobili abitativi che non siano ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, né quelli che non siano 

utilizzati dal locatore quali abitazione principale. 

Nel rispetto di tali condizioni potranno usufruire del contributo a fondo perduto tutti i locatori, 

indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche. 

 

COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA 

I comuni ad alta tensione abitativa sono stati individuati dal Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE) con Deliberazione 13 novembre 2003, “Aggiornamento dell’elenco dei 

Comuni ad alta tensione abitativa (Legge n. 431/1998, art. 8)” e Deliberazione n. 87/03 (G.U. Serie Generale 

n. 40 del 18 febbraio 2004). 

Di seguito vengono riportati i comuni identificati come ad alta tensione abitativa nella regione Umbria: 

• Amelia 

• Città di Castello 

• Corciano 

• Foligno 

• Gubbio 

• Narni 

• Orvieto 

• Perugia 

• Spoleto 

• Terni 

• Todi 

• Umbertide 

 

MODALITA’ ATTUATIVE 

La norma prevede che ai fini del riconoscimento del contributo il locatore è tenuto a comunicare all’Agenzia 

delle Entrate l’avvenuta rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini 

dell’erogazione del contributo (quale potrebbe essere la destinazione ad abitazione principale dell’immobile 

da parte del conduttore). 

La comunicazione viene prevista esclusivamente in modalità telematica, secondo le specifiche che saranno 

definite da un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni 

dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. 

Tale Provvedimento individuerà le modalità attuative della disposizione qui in commento, nonché i criteri 

secondo i quali sarà determinata la percentuale di effettivo riconoscimento del contributo a fondo perduto 

da applicarsi alla riduzione del canone concordata. 



Tale percentuale sarà determinata tenendo in considerazione le domanda presentate, rapportandole al 

limite di spesa complessivamente previsto, pari, ricordiamo, a complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2021, 

e non potrà comunque superare il 50%, mentre il contributo complessivo non potrà essere superiore a 1.200 

euro annui per ciascun locatore. 

Dalla lettura della norma si desume che ai fini del riconoscimento del contributo non sarà sufficiente 

l’eventuale presentazione del modello RLI, posto che la misura qui in esame trae spunto dall’avvenuta 

riduzione del canone, ma non può prescindere dagli ulteriori requisiti connessi a natura del contratto, 

ubicazione e destinazione dell’immobile. 

 

CONCLUSIONI 

In conclusione, al fine di poter concretizzare la misura prevista dalla Manovra di Bilancio occorre innanzitutto 

attendere l’emanazione del previsto Provvedimento attuativo, che presumibilmente prevederà la 

presentazione di un’apposita istanza, nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi utili alla 

determinazione del contributo a fondo perduto “virtualmente spettante”; contributo che, come si è detto, 

non potrà superare i 1.200 euro annui, e che nel rispetto di tale soglia potrebbe arrivare al 50% della riduzione 

di canone concordato, ma che altresì potrebbe assestarsi su valori inferiori laddove le somme stanziate (50 

milioni di euro) si rivelassero insufficienti, comportando un riparto delle somme disponibili tra tutti i 

richiedenti aventi diritto. 

 


