
CESSIONI DI FABBRICATO 
(art. 12 D I .  59 dd. 21.3.1978 e art. 7 D. Lgs. 286/98) 

NUOVE INDICAZIONI 
 
La circolare ministeriale n. 557/LEG/912.138 dd.20.7.2012 ha introdotto novità riguardanti 
l'obbligo di presentare la comunicazione di cessione fabbricato all'Autorità di P.S. (riducendone la 
casistica) 

Si riporta qui di seguito uno schema semplificativo: 

LOCAZIONE FABBRICATO obbligo 

(sia tra privati che nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) comunicazione 
all'autorita' di P.S. 

contratto soggetto a registrazione in termine fisso (30 gg.) NO 

contratto con opzione di cedolare secca NO 

contratto anche verbale non soggetto a obbligo di registrazione in termine 

fisso (es. locazione inferiore a 30 gg) ( * * )  (art. 2 comma 3 DI. 79/2012) 

SI ( * )  

contratto stipulato con soggetti stranieri (extra UE) o apolidi, qualunque sia 
la forma e la durata del contratto (art. 2 comma 3 D.L. 79/2012 che conferma 
quanto disposto dall'art. 7 D. Lgs 286/98) 

SI (§) 

 

CONTRATTI DI COMPRAVENDITA obbligo 

 comunicazione 
all'autorita' di P.S. 

aventi ad oggetto immobili NO 

aventi ad oggetto diritti immobiliari NO 

stipulato con soggetti stranieri _(extra UE) o apolidi (art. 7 D.Lgs 286/98) SI (§) 

( * )  la mancata presentazione della comunicazione comporta l'applicazione della 
sanzione amministrativa da euro 103,00.= a euro 1.549,00.= 

(§) la mancata presentazione della comunicazione comporta l'applicazione della 
sanzione amministrativa da euro 160,00.= a euro 1.100,00.= 

( * * )  Si ricorda che la registrazione in termine fisso (art. 5 comma 1 DPR n. 131/86) va 
effettuata per tutti i contratti di locazione in forma scritta o verbale di durata superiore a 30 
giorni complessivi nell'anno. Per i contratti di comodato, l'obbligo di registrazione sussiste 
soltanto se stipulati in forma scritta. 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 
1. per le cessioni di fabbricato a cittadini italiani o U.E. 

- art. 12 del D.L. 59 del 21.3.1978 
- art. 3 , comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 
- art. 5, commi 1, lett. d) e 4 del D.L. n. 70 del 13.5.2011 (modificato con L. n. 106 del 12.7.2011) 
- Circolare ministeriale 557 del 20.7.2012 

2 per le cessioni di fabbricato a cittadini stranieri (non U.E.) o apolidi 
- art. 7 D. Lgs. 286/98 
- art. 3, comma 4 del D.L. n. 79 del 21.6.2012 - 
Circolare ministeriale 557 del 20.7.2012 


