
È stato convertito in legge il decreto c.d. “Sblocca Italia” che tra le varie disposizioni introdotte 
prevede una specifica deduzione riservata alle persone fisiche che non esercitano attività 
commerciali (privati) in caso di acquisto e/o costruzione di immobili destinati alla locazione 
effettuati dall'1/1/2014 al 31/12/2017. L'immobile deve essere residenziale “non di lusso”, di classe 
energetica A o B e non deve essere costruito in territorio ad uso agricolo; deve essere destinato entro 
6 mesi dall'acquisto alla locazione per un periodo di almeno 8 anni. In caso di risoluzione anticipata 
deve essere stipulato un nuovo contratto di locazione entro 1 anno. Ulteriore condizione: non 
devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e conduttore e l'importo del 
canone deve rispettare particolari criteri. La deduzione spettante al proprietario/locatore 
dell'immobile è pari al 20% del prezzo di acquisto o di costruzione del medesimo immobile fino ad 
un ammontare massimo complessivo di spesa di euro 300.000,00. La deduzione così calcolata, va 
ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno in cui è stipulato il contratto di 
locazione. Si badi che per l'applicazione dell’agevolazione è necessario che l'acquisto dell'immobile 
sia effettuato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Tale 
condizione ha molti punti in comune con la già conosciuta detrazione d’imposta per recupero del 
patrimonio edilizio (50%), ossia la detrazione riconosciuta a quei privati che acquistano un 
immobile sito in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative 
edilizie, entro i sei mesi successivi alla fine lavori con un limite massimo di 96.000 euro in 10 quote 
annuali. Se consideriamo che la nuova agevolazione non può essere cumulata con altre agevolazioni 
fiscali e che il canone di locazione percepito dovrà poi essere assoggettato a tassazione da parte del 
locatore, la convenienza fiscale pare, salvo modifiche dell'ultima ora, ricadere sulla detrazione del 
50%. 
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