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DOSSIER

Affitto 
senza liti

Quali sono i problemi più grandi che incontrano proprietari e inquilini? 
Quali le mosse giuste per evitare brutte sorprese?

LA NOSTRA INCHIESTA

■■ Abbiamo intervistato più di 2.200 
persone, raccogliendo l’esperienza sia 
degli inquilini che quella dei proprietari, 
per capire problemi e criticità legati al 
contratto, alle spese da sostenere, alle 
controversie, agli sfratti...

■■ L’inchiesta statistica è stata realizzata 
nei mesi di settembre-ottobre 2013 e ha 
coinvolto un campione di 1.447 inquilini 
e 807 proprietari distribuiti su tutto il 
territorio nazionale.
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L 
a casa di proprietà è una realtà 
consolidata in Italia. Ma una 
cosa è altrettanto certa: com-
plice la crisi degli ultimi anni, 
le banche concedono mutui 
con il contagocce e in tanti non 
se la sentono oppure non pos-

sono affrontare l’acquisto di un immobile. 
Vivere in affitto diventa l’alternativa meno 
impegnativa, che riguarda quasi cinque 
milioni di persone secondo gli ultimi dati 
forniti dall’Istat (il 19% degli italiani), tra cui 
soprattutto famiglie con redditi bassi e gio-
vani sotto i 35 anni. 
Ma anche in questo caso, la crisi si fa sentire: 
secondo la nostra indagine (leggete il  riqua-
dro “La nostra inchiesta” a pagina 33), il 23% 

degli inquilini ha difficoltà a pagare il canone 
mensile. 
Vi spieghiamo quali sono le cose giuste da 
fare, dandovi alcune dritte per tutelare i vo-
stri interessi, sia che siate un proprietario sia 
che siate un inquilino.

Quale contratto?
Intanto sappiate che i contratti di affitto, per 
chi ha intenzione di affittare o vivere per pa-
recchio tempo nella casa, possono essere di 
due tipi. 

 > 4+4 con canone libero. È il proprieta-
rio a decidere il canone da pagare: passati 
i primi quattro anni, il contratto si rinnova 
automaticamente per altri quattro (basta 
restare nell’appartamento con l’accordo del 

padrone di casa), a meno che non si faccia 
disdetta. Alla fine degli otto anni, entrambi 
possono fare richiesta - con raccomandata 
a.r., almeno 6 mesi prima di questa seconda 
scadenza - di rinnovo a condizioni diverse 
oppure di rinuncia al rinnovo. Se nessuno 
comunica nulla, scatta ancora il rinnovo au-
tomatico alle stesse condizioni.

 > 3+2 a canone calmierato. L’affitto, più 
basso rispetto a quello di mercato, si basa su 
accordi a livello locale tra le organizzazioni 
sindacali di inquilini e proprietari (per questi 
contratti possono esserci agevolazioni fiscali 
se aderiscono). Dopo tre anni c’è il rinnovo 
automatico per altri due. Per il resto funzio-
na come l’affitto a canone libero. Per sapere 
se nella vostra città esiste questa opzione, 

INQUILINI E PROPRIETARI
LE VOSTRE ESPERIENZE

 Ê  Come dimostra la nostra indagine, la crisi si 
fa sentire anche nel mondo degli affitti: molti 
inquilini devono tirare la cinghia e quasi la metà 
dei proprietari dichiara di aver ricevuto l’affitto in 
ritardo almeno una volta durante l’ultimo anno. 

CAUZIONE E SOLVIBILITÀ

Ha versato una cauzione 
(2-3 mensilità)

Ha ricevuto 
una richiesta 
di risarcimento

Non gli è stata 
restituita la cauzione

Non ha intenzione di 
riconoscere all’inquilino 
interessi sulla cauzione

Ha dovuto dimostrare 
di poter pagare l’affitto

Non ha ricevuto 
interessi sulla cauzione

51%

81% 34%

72%
17%

5%

Ha dichiarato che non è stata 
fatta un’ispezione della casa

ISPEZIONE DELLA CASA

Non ha messo per iscritto lo 
stato della casa ispezionata69%

23%

Inquilino

Proprietario

SPESE

Ha avuto problemi per 
il pagamento dell’affitto 
e/o per danni alla casa

Ha avuto problemi 
con il proprietario

Ha discusso con il 
proprietario per lavori 
urgenti di riparazione

Ha discusso con 
il proprietario per 
la manutenzione

23%

30%

11%

13%

LOCAZIONE La nostra inchiesta
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METTETE PER ISCRITTO LO STATO DELLA CASA  
AL MOMENTO DELLA CONSEGNA,

 FACENDO UN INVENTARIO DI TUTTI GLI OGGETTI

rivolgetevi al vostro Comune oppure alle 
associazioni di categoria di proprietari o 
inquilini.

 > Per chi ha bisogno di contratti di breve du-
rata, invece, ne esistono due tipi, predisposti 
sempre dalle associazioni: da uno a 18 mesi 
e, per gli studenti fuori sede, da sei mesi a 
tre anni. 

Firma: le cose da ricordare
Quando si stipula il contratto, proprietari 
e inquilini non devono dimenticare alcuni 
importanti passi. 

 > Registrare il contratto e pagare le relative 
imposte: la registrazione, che deve esse-
re effettuata entro 30 giorni dalla firma, 
può essere fatta dal proprietario oppure 

dall’inquilino (per saperne di più leggete il 
riquadro a pagina 36).

 > Allegare l’attestato di prestazione ener-
getica (APE): è infatti obbligatorio, per il 
proprietario dell’abitazione, consegnare 
all’inquilino l’“attestato di prestazione 
energetica” (chiamato anche APE), che dà 
un quadro degli impianti e dei consumi 
dell’immobile. 

 > Fare un inventario: per evitare spese non 

dovute, scrivete e allegate al contratto lo 
stato dell’abitazione al momento della con-
segna, con la lista degli oggetti presenti. 

Manutenzione: chi paga cosa
Sappiate, se siete futuri inquilini, che avete 
tutto il diritto di pretendere dal proprietario 
che la casa sia in buono stato alla consegna. 
Allo stesso tempo, dovete garantirne 
un uso responsabile, chiedendo - ad 

SFRATTI

AFFITTO E CRISI ECONOMICA

Dichiara che l’inquilino 
sfrattato ha lasciato 

affitti non pagati

Ha già sfrattato 
un inquilino

Inquilini sfrattati perché 
non pagavano l’affitto

Ha riscontrato danni 
alla casa dopo lo sfratto

È rimasto nella casa da 3 a 12 mesi 
anche dopo l’avviso di sfratto

È andato in giudizio dopo lo sfratto per 
recuperare danni o affitti non pagati

89%

88%

70%

51%

42%

28%

CONTRATTI E PAGAMENTI

Non ha firmato 
alcun contratto

Non ottengono 
ricevuta pur 
pagando in contanti

16%

5%
Pensa di pagare un 
affitto troppo alto

Ha avuto discussioni con 
il proprietario per l’aumento 
del canone di affittoDichiara che l’inquilino 

ha pagato in ritardo 
l’affitto nell’ultimo anno 

almeno una volta

Ha chiesto al proprietario di 
abbassare l’affitto per la crisi

Dichiara difficoltà 
a pagare l’affitto

Taglia spese importanti 
per pagare l’affitto

23%

18%

44%

42%
45%

6%

La nostra inchiesta
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Tassazione Irpef o cedolare secca? Registrazione 
online o in agenzia? Ecco cosa sapere.

In regola con il Fisco

Se affitti casa, per pagare le imposte puoi 
scegliere tra due regimi fiscali: 

 > Ordinario, tramite l’Irpef: il 95% del red-
dito percepito con l’affitto si somma agli al-
tri dell’anno; la tassazione varia a seconda 
del reddito totale (da un minimo del 23% 
a un massimo del 43%, oltre alle addizio-
nali). Devi versare annualmente l’imposta 
di registro (2% del canone annuo, minimo 
67 euro) e, alla registrazione del contratto, 
quella di bollo (16 euro ogni 4 facciate di 
contratto o comunque ogni 100 righe). 

 > Cedolare secca: paghi il 21% del canone 
annuo o il 15% per quelli a canone con-
cordato situati in Comuni ad alta densità 
abitativa o con carenza di disponibilità 
abitativa (quest’ultima potrebbe a breve 
abbassarsi al 10%). Per i contratti plurien-
nali puoi scegliere questa opzione, con cui 
eviti tutte le altre imposte dell’ordinario, 
anche dopo aver registrato il contratto. 

Registrare il contratto
Da aprile 2014 c’è il modello “RLI - Regi-
strazione Locazioni Immobili”, che sosti-
tuisce i precedenti documenti e con cui 

è possibile anche comunicare proroghe, 
cessioni, risoluzioni oppure scegliere la 
cedolare secca. 
Puoi registrare il contratto in tre modi.

 > Online (sei obbligato se hai più di dieci 
immobili): devi avere il pin per i servizi te-
lematici dell’Agenzia delle entrate e com-
pilare il modello RLI al computer tramite il 
sito, allegando a volte il contratto. Conte-
stualmente, puoi anche versare l’imposta 
di registro e di bollo. 

 > In qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle 
entrate, portando: almeno due copie, con 
firma originale, del contratto; il modello 
RLI compilato e - se non hai scelto la ce-
dolare secca - la ricevuta di pagamento 
dell’imposta di registro e di bollo. In al-
ternativa, puoi chiedere l’addebito delle 
imposte sul conto. 

 > Tramite professionisti, sindacati, Caf, ...: 
fatti rilasciare una dichiarazione con cui 
l’intermediario si impegna a fare quanto 
richiesto; fatti consegnare due ricevute 
della registrazione (una per l’inquilino) e 
una del pagamento delle imposte, se gli 
richiedi di farlo.

esempio - il consenso del proprietario 
in caso di lavori importanti. 

Per prima cosa, dunque, leggete attentamen-
te il contratto. Sembra un’ovvietà, ma la no-
stra inchiesta evidenzia che ben un quarto 
dei futuri inquilini non lo fa. 
Molte cose potrebbero essere specificate nel 
contratto, ma se non è così sappiate che, per 
legge, qualche lavoretto lo potete anche fare 
(per esempio, ridipingere le pareti, mettere 
le veneziane...), ma non dovete alterare la 
struttura della casa e la sua destinazione. 
E se si rompe una tubatura? Se spunta una 
crepa nei muri? Chi paga? 
Fate sempre riferimento al contratto: se non 
si specifica nulla, in generale, è valida la re-
gola per cui:

 > il proprietario paga le riparazioni più 
importanti, dovute all’età dell’immobile (il 
rifacimento del tetto, della facciata, ma an-
che i danni dovuti al maltempo...). Se sono 
necessari questi interventi, l’inquilino deve 
comunicarlo tempestivamente, per evitare 
altri danni che potrebbero essergli addebi-
tati. Se il padrone di casa non si fa sentire e il 
problema è urgente, provvedete voi e adde-
bitategli le spese, sempre avvisandolo;

 > l’inquilino ripara invece i piccoli dan-
ni, quelli dovuti al normale uso della casa 
(rubinetto che perde, la tinteggiature delle 
stanze...).

Quando si lascia casa
Quanto a disdetta e recesso dal contratto, 
proprietari e inquilini hanno vincoli diversi.

 > Il padrone di casa non può chiedere di 
interromprere il contratto quando vuole, a 
meno che non ci siano gravi motivi come, ad 
esempio, il non mantenimento dell’abita-
zione in un buono stato o il non pagamento 
dell’affitto. Può, però, chiedere la disdetta (e 
quindi bloccare il rinnovo) al termine della 
prima scadenza (quindi dopo quattro anni o 
tre, a seconda del contratto), con un preavvi-
so  di almeno sei mesi e solo per determinati 
motivi: se vuole usare la casa, come abita-
zione o a uso professionale, commerciale, 

LOCAZIONE Contratti e tasse
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artigianale, per sé, per il coniuge, i figli, non-
ni, nipoti e i fratelli, se l’inquilino ha un im-
mobile libero nello stesso comune oppure 
non lo occupa continuativamente senza 
giustificato motivo, se l’immobile deve esse-
re ricostruito oppure ristrutturato. Se entro 
12 mesi non fa una di queste cose, l’inquilino 
può chiedere il ripristino del rapporto alle 
vecchie condizioni oppure un risarcimento. 

 > L’inquilino, invece, non può richiedere la 
disdetta del rinnovo, ma può recedere dal 
contratto solamente se ricorrono gravi mo-
tivi, intesi come eventi che non dipendono 
dalla volontà dell’inquilino, ma determinati 
da fatti estranei che rendono estremamente 
gravosa la sua prosecuzione: l’importante è 
dare un preavviso al proprietario di almeno 
sei mesi con raccomandata a.r. Quando la-
sciate casa, fate attenzione a riconsegnarla 
così com’era, ma sapendo che non siete 
tenuti a sistemare i piccoli danni dovuti al 
normale utilizzo dell’abitazione (per esem-
pio, rubinetti incrostati di calcare, pittura 
rovinata...) oppure a eventi di forza maggio-
re (per esempio, crepe nel muro, rottura di 
un tubo a causa dell’idraulico mandato dal 
proprietario...). 

Consigli anticrisi
Chi si appresta ad affittare casa fa i conti, 
oltre che con il canone mensile, anche con 
altre spese: dai costi di agenzia, se consultata 
(solitamente pari a un mese di affitto), alla 
cauzione (la somma - non superiore a tre 
mensilità - che si consegna al proprietario a 
garanzia di eventuali danni). 
Ci sono alcuni accorgimenti che gli inqui-
lini possono tenere presente per tutelare il 
portafogli.

 > Dalla nostra indagine risulta che il 40% 
degli inquilini ha versato la cauzione in con-
tanti, ma di questi ben il 22% non ha avuto 
alcuna ricevuta: in pratica, non ha la prova di 
aver pagato. Non si tratta sicuramente della 
situazione migliore, visto che è un deposito 
che deve esservi restituito alla fine del rap-
porto e quindi è sempre meglio lasciarne 

traccia (il 17% non l’ha mai rivista). In più, 
matura interessi (attualmente gli interessi 
legali sono all’1%) che spettano all’inquilino: 
non saranno soldoni che cambiano la vita, 
ma se gli anni di affitto sono molti, si può 
arrivare anche a una bella cifra. Pensate che 
l’81% delle persone, questi interessi, non li 
ha mai visti.

 > Il 18% degli inquilini ha chiesto al pro-
prietario di abbassare l’affitto a causa della 
crisi; certo - solamente il 3% con effettivo 
successo - ma non ci perdete niente: se siete 
in difficoltà e avete sempre dimostrato affi-
dabilità, fatelo.

 > Può sembrare un dettaglio, ma mettere per 
iscritto lo stato della casa facendo anche un 
inventario, può salvarvi da tante spese non 
dovute: nel 76% dei casi non è stato fatto; ma 
i problemi - quanto a spese di manutenzione 
- sono sempre dietro l’angolo. 

 > Fate anche un verbale di riconsegna, in cui 

risultano le condizioni dell’immobile quan-
do ve ne andate: una volta firmato non può 
più essere contestato. 
Anche se siete proprietari dovete tutelarvi. 
La paura di mettersi in casa qualcuno che 
poi non riesca a pagare c’è sempre e un po’ 
di cautela non guasta, anche perché i tem-
pi dello sfratto, nel peggiore dei casi, sono 
infiniti: nel 51% dei casi gli inquilini sotto 
sfratto sono comunque rimasti in casa dai 3 
ai 12 mesi; in molti hanno lasciato affitti non 
pagati (in media 4.200 euro) e danni mai 
risarciti.

 > La prima cosa da fare è mettere per iscritto 
tutto, dal contratto - naturalmente - all’in-
ventario sullo stato della casa.

 > Si può chiedere, per essere sicuri che l’in-
quilino possa pagare l’affitto, l’ultima busta 
paga o la dichiarazione dei redditi. 

 > Un’alternativa è anche la fideiussio-
ne bancaria (ne parliamo a pagina 38).

PERCHÉ SIA VALIDO UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE,
IL PROPRIETARIO DEVE PRESENTARE L’ATTESTATO  

DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

LE PREFERENZE DEI PROPRIETARI
GLI INQUILINI PIÙ AMATI E ODIATI

 Ê  Coppie giovani, coppie omosessuali, famiglie numerose, anziani, immigrati, persone senza un 
lavoro stabile: abbiamo chiesto ai proprietari se affitterebbero, o meno, il proprio appartamento 
a ciascuna di queste categorie. Questi i risultati.
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L a cauzione e le eventuali mensilità 
anticipate potrebbero non bastare ai 
proprietari come garanzia: tra la paura 

che l’inquilino non paghi l’affi  tt o o che fac-
cia danni alla casa senza risarcirli e i tempi 
lunghi, ben noti, per un eventuale sfratt o, è 
diventata una pratica abbastanza comune 
quella di tutelarsi ulteriormente chiedendo 
una fi deiussione bancaria. Di cosa si tratt a?

Come funziona
Ipotizziamo che il proprietario richieda una 
fi deiussione a garanzia del pagamento degli 
affi  tt i per sei mesi. 

COSTI ALTI: PER GARANTIRE 6 CANONI DA 800 EURO, 
SI PAGA IN MEDIA 813 EURO DI SPESE IN 4 ANNI

Richiedere una fi deiussione tutela
dalle insolvenze dell’inquilino.
Ma non è facile ottenerla ed è costosa.

Affi  tti non pagati? 
C’è la banca

Il futuro inquilino dovrà andare a richiederla 
alla banca, che deciderà se impegnarsi o me-
no nel farsi garante per quella cifra: se in fu-
turo l’inquilino non pagherà, il proprietario 
potrà rivolgersi dirett amente all’istituto di 
credito e ricevere subito il pagamento dei ca-
noni (nel nostro esempio fi no a sei mesi) op-
pure, se previsto, di eventuali danni, senza 
preoccuparsi del fatt o che la banca recuperi 
o meno la somma dall’inquilino: si tratt a del-
la cosiddett a fi deiussione “a prima richiesta” 
(siate sicuri sempre che ci sia questa clauso-
la, altrimenti dovrete aspett are che l’istituto 
di credito abbia prima recuperato i soldi 

dalla persona a cui avete affi  tt ato). 
Naturalmente, in ogni caso, l’inquilino dovrà 
poi restituire la cifra alla banca (a volte con 
gli interessi), visto che la sua è stata una vera 
e propria promessa di pagamento all’istituto 
di credito che si è impegnato a coprire quel 
suo obbligo. La maggior parte delle volte, si 
tratt a di un prodott o delle banche riservato 
ai propri correntisti, anche se in alcuni casi 
non è necessario avere un conto nello stesso 
istituto (in questo caso si paga un bollo di 
16 euro). Att enzione anche alla durata della 
fi deiussione, che di solito è un anno oppure 
copre l’intera durata del contratt o di affi  tt o.

Solo per i più affi  dabili
Prima di acconsentire alla fideiussione la 
banca valuterà la vostra affi  dabilità, quin-
di il vostro redditt o e il vostro patrimonio, 
controllando nelle Centrali rischi private 

LOCAZIONE Una garanzia in più per il proprietario
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che non siate catt ivi pagatori, cioè che non 
abbiate debiti in sospeso non pagati. 
Insomma, per molti potrebbe non essere 
semplice, di questi tempi, ott enere la fi deius-
sione dalla banca: diffi  cilmente ve la conce-
deranno, ad esempio, se avete un contratt o 
di lavoro a tempo determinato oppure se 
siete troppo indebitati. 

Pro e contro: tutele e costi
Avere una fi deiussione bancaria che garanti-
sca il pagamento dell’affi  tt o è una scelta che 
può avere diversi vantaggi per il padrone di 
casa: innanzitutt o gli garantisce il recupero 
di almeno parte dei canoni nel caso in cui 
l’inquilino non possa saldare; già il fatt o che 
la banca abbia concesso una fi deiussione al 
futuro inquilino, inoltre, è di per sé una ga-
ranzia di affi  dabilità. 
La condizione imposta dal proprietario è 

NELLA MAGGIOR PARTE 
DEI CASI IL SERVIZIO È 

SOLO PER I CORRENTISTI

Banche
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Intesa Sanpaolo (convenzione con Confedilizia) sì 384 20 404

Intesa Sanpaolo (<35 anni) sì 576 0 576

Cassa di risparmio di Ravenna sì 537,60 60 598

Credem sì 614,40 0 614

Intesa Sanpaolo sì 576 40 616

Banca Popolare di Bari no 614,40 25 639

Unipol Banca sì 614,40 50 664

Banca Popolare di Sondrio no 691,20 0 691

Monte dei Paschi di Siena sì 614,40 80 694

Banca delle Marche no 768 0 768

Banca Popolare dell'Emilia Romagna no 768 0 772

Cariparma Crédit Agricole no 768 100 868

Veneto Banca sì 864 25 897

Deutsche Bank sì 800 100 900

Banca Sella no 864 50 914

Ubi Banca sì 864 150 1.014

Banca Popolare di Milano sì 960 55 1.015

Banco Popolare no 1.056 100 1.156

Banca Carige no 960 245 1.205

BNL BNP Paribas sì 1.200 50 1.250

FIDEIUSSIONE: L’OFFERTA DELLE BANCHE
I COSTI: IPOTESI 6 CANONI DA 800 EURO PER 4 ANNI (MAGGIO 2014)

senz’altro un limite per chi non ha la sta-
bilità economica per ott enere la copertura, 
ma allo stesso tempo, sott o alcuni punti di 
vista, può trasformarsi in un vantaggio per 
l’inquilino una volta ott enuta: intanto, può 
tutelarlo da eventuali sfratt i, ad esempio nel 
caso in cui si trovi in diffi  coltà con l’affi  tt o 
per qualche mese (anche se non bisogna cer-
to dimenticare che i soldi vanno comunque 
poi rimborsati alla banca). 
Inoltre, visto che la fideiussione bancaria 
rappresenta un fondo cassa sempre dispo-
nibile per il proprietario - ma solamente al 
momento necessario - potrebbe esonerare 
chi affi  tt a dal versare la cauzione (il proprie-
tario potrebbe volere entrambe, ma chiede-
tegli di rinunciare alla cauzione, visto che la 
garanzia gliela state già dando att raverso la 
fi deiussione dell’isituto di credito). 
Lo svantaggio principale per l’inquilino che 

la richiede sono i costi, cioè una commis-
sione annua che corrisponde a una certa 
percentuale sulla cifra che la banca garan-
tisce. A quanto ammontano queste spese? 
Abbiamo analizzato le off erte delle banche 
più diffuse del Paese: guardate i risultati 
nella tabella in alto. Ipotizzando sei canoni 
da 800 euro mensili, considerando la spe-
sa complessiva per quatt ro anni di affi  tt o, i 
costi di fi deiussione vanno da un minimo di 
400 euro fi no a un massimo di 1.250 euro. 

QUANTO SI PAGA

Commissioni e spese
■■ Abbiamo analizzato, nel mese di 

maggio 2014, i foglietti informativi sui 
siti di 18 banche tradizionali (quelle 
online non offrono questo prodotto; 
anche per le Poste non abbiamo 
recuperato online alcuna informazione).

■■  La classifica è fatta in base al costo 
complessivo su 4 anni della fideiussione 
in una situazione ottimale: canoni di 
affitto pagati tutti i mesi, senza nessuna 
escussione, cioè senza che la banca 
abbia mai dovuto pagare al posto 
vostro. In quest’ultima eventualità, in 
alcuni casi (vedi la prima colonna), ci 
sono interessi sulla cifra anticipata che 
l’inquilino deve pagare.

■■ Le offerte più economiche sono quelle 
di Intesa San Paolo per gli associati a 
Confedilizia e per i giovani sotto i 35 
anni. La differenza non è poca rispetto 
all’opzione più cara, quella di BNL BNP 
Paribas, che tocca i 1.250 euro.

Una garanzia in più per il proprietario


