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Spett.le 

Cliente  

 

CIRCOLARE N. 1/2014 

 

Oggetto: novità per i pagamenti dei canoni di locazione abitativi. 

 

 

Dal 1.01.2014 tutti i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative (l’obbligo in 

questione vale solo per le locazioni abitative e non per quelle ad uso diverso dall'abitativo), 

eccetto quelli relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono avvenire "in forme e 

modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità", indipendentemente 

dal loro importo. 

Questo è ciò che prevede l'art. 1, c. 50, della L. 27.12.2013 n. 147. Quindi, a partire dal 

2014, l'inquilino dovrà versare i canoni al locatore mediante assegno circolare, assegno 

bancario non trasferibile, carta di credito, bancomat, bonifico, vaglia postale. Il 

riferimento alle unità abitative dovrebbe riguardare l'effettivo utilizzo dell'unità immobiliare 

indipendentemente dalle sue risultanze catastali, per cui rientra nell'ambito applicativo della 

norma ad esempio l'unità immobiliare accatastata come ufficio e locata per uso abitativo, 

mentre è esclusa l'unità immobiliare accatastata come abitazione e locata per uso 

commerciale.  

Visto che rileva la data dell'operazione, sono soggetti al divieto dell'uso del contante i 

pagamenti effettuati nel 2014 relativi a canoni di anni precedenti.  

I conduttori privi di conto corrente dovranno o munirsene o provvedere al pagamento 

con strumenti tracciabili diversi dall'assegno bancario (di fatto bonifico, vaglia postale o 

assegno circolare, essendo raro il pagamento con carta di credito o bancomat).   

Si evidenzia che non vi è alcuna specifica sanzione per la violazione dell'obbligo in 

oggetto; forse potrebbero essere applicabili le sanzioni sul divieto di uso del contante come 

mezzo di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio), in quanto ilD.L. 

201/2011 ne costituisce una integrazione. 

Sardara li, 21.01.2014 
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