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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  21 giugno 2017 .

      Clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscat-
to e modalità di determinazione e fruizione del credito d’im-
posta.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 
recante «Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il 
mercato delle costruzioni e per Expo 2015»; 

 Visto, in particolare, l’art. 8 del citato decreto-legge 
n. 47 del 2014, che, ai commi 1 e 2, rimanda alle conven-
zioni di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto 
del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato 
in attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, 
la disciplina sul riscatto a termine degli stessi alloggi e 
che, al comma 3, fissa le condizioni per usufruire del cre-
dito di imposta sui corrispettivi delle cessioni degli stessi 
alloggi sociali; 

 Visto, altresì, il comma 4 dell’art. 8 del suddetto decre-
to-legge n. 47 del 2014, che prevede che con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa in-
tesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate le 
clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, 
le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rap-
porto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione 
del credito d’imposta; 

 Viste le disposizioni di cui all’art. 8, comma 4, del de-
creto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 
23 maggio 2014, n. 80, che si applicano agli alloggi so-
ciali di cui all’art. 10 del medesimo decreto-legge n. 47 
del 2014; 

 Visto il concerto espresso dal Ministro dell’economia e 
delle finanze con nota n. 864 del 19 luglio 2016; 

 Vista l’intesa con la Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
espressa nella seduta del 29 settembre 2016; 

 Considerato che la Corte dei conti con Pec dell’8 mar-
zo 2017 ha rappresentato l’esigenza di chiarire i presup-
posti normativi sottesi alla disposizione di cui all’art. 2, 
comma 5; 

 Ritenuto, ai fini dell’adeguamento alle osservazioni 
avanzate dall’organo di controllo, a seguito di ulteriori ap-
profondimenti sulla materia, di espungere la disposizione 
contenuta nell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 2; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Facoltà di riscatto a termine dell’alloggio sociale    

     1. Ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, 
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 mag-
gio 2014, n. 80, il conduttore che, decorsi almeno sette 
anni dalla data di inizio della locazione, non sia proprie-
tario, unitamente agli altri componenti del proprio nucleo 
familiare, di altra abitazione nel territorio regionale di ap-
partenenza, adeguata alle esigenze del nucleo familiare ai 
sensi delle vigenti normative statali e regionali in materia 
di alloggio sociale, ha facoltà di riscattare l’unità immo-
biliare ad uso abitativo oggetto del contratto di locazione 
e di futuro riscatto disciplinato dal presente decreto, ac-
quistandone la proprietà. 

 2. Il diritto di riscatto è esercitato dal conduttore me-
diante trasmissione della relativa dichiarazione, da invia-
re al locatore mediante raccomandata con avviso di rice-
vimento o posta elettronica certificata. Le parti stipulano 
il relativo atto di trasferimento entro 120 giorni dal rice-
vimento della dichiarazione di riscatto, presso il notaio 
designato dal conduttore. 

 3. Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere 
di acquistare l’alloggio sociale è stabilito dalle parti, entro 
dieci anni dalla data di inizio della locazione.   

  Art. 2.

      Contratto di locazione e di futuro riscatto    

     1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 47 
del 2014 nelle convenzioni edilizie sono determinati i li-
miti massimi dei prezzi di cessione degli immobili ed i 
relativi canoni di locazione, al fine di tener conto delle 
finalità sociali poste a base dei contratti di locazione e di 
futuro riscatto. Nelle predette convenzioni, qualora disci-
plinino anche l’erogazione di contributi pubblici per la 
realizzazione dell’alloggio sociale, sono altresì determi-
nati termini e modalità per la restituzione della quota di 
contributo pubblico da parte del beneficiario dello stesso, 
aggiornato a norma di legge, in relazione all’effettivo pe-
riodo di locazione 

 2. Il corrispettivo del contratto di vendita da stipulare 
in caso di esercizio del diritto di riscatto, viene determi-
nato nel contratto di locazione, da rivalutarsi annualmen-
te in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per famiglie operai e impiegati. Detto corrispet-
tivo deve essere pagato entro la data di perfezionamento 
della vendita. 

 3. Nel contratto di locazione viene, altresì, convenuto 
che, in caso di esercizio del diritto di riscatto, una parte 
del corrispettivo pagato al locatore, non inferiore al 20 per 
cento del canone di affitto, verrà imputata al prezzo del 
trasferimento della proprietà, come previsto dall’art. 8, 
comma 2, del decreto-legge n. 47 del 2014. In caso di 
esercizio del diritto di riscatto, l’immobile non può essere 
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alienato prima dello scadere dei cinque anni dalla data di 
comunicazione della volontà di riscattare, che deve risul-
tare dall’atto di trasferimento. 

 4. Nel contratto di locazione e di futuro riscatto sono 
espressamente indicati i vincoli relativi al prezzo mas-
simo di cessione sull’alloggio o gli altri vincoli disposti 
nella convenzione sottoscritta con il Comune, nonché gli 
eventuali atti posti in essere per l’affrancamento degli 
stessi vincoli ai sensi dell’art. 5, comma 3  -bis  , del decre-
to-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 

 5. Il contratto di locazione e di futuro riscatto è tra-
scritto nei registri immobiliari, per una durata massima 
di dieci anni. 

 6. In tale contratto è stabilita l’eventuale quota del cor-
rispettivo trattenuto dal locatore in conto del prezzo di ac-
quisto dell’alloggio, che il locatore stesso è autorizzato a 
trattenere nel caso in cui il conduttore non acquisti l’unità 
immobiliare entro il termine stabilito. Le parti possono 
altresì concordare apposite clausole per il rilascio del 
bene, sempre in caso di mancato acquisto ovvero di man-
cato pagamento dei canoni.   

  Art. 3.

      Contratto preliminare di vendita    

     1. È fatta salva la facoltà delle parti di concludere, in 
ogni momento, un contratto preliminare di vendita da 
perfezionare per atto pubblico o per scrittura privata au-
tenticata da notaio, da trascrivere nei registri immobilia-
ri ai sensi e per gli effetti dell’art. 2645  -bis   del codice 
civile, avente ad oggetto la medesima unità immobiliare 
concessa in locazione, purché tale contratto preveda che 
la relativa vendita non venga conclusa prima del termine 
di sette anni dalla data di inizio della locazione e purché 
sussistano le condizioni soggettive previste dall’art. 1. 

 2. Nel suddetto contratto preliminare di vendita potrà 
essere convenuto un incremento della quota parte dei 
canoni di locazione, scadenti successivamente alla data 
del preliminare stesso, che verrà imputata al prezzo del 
trasferimento.   

  Art. 4.

      Gli immobili accessibili ai contratti di locazione
e di futuro riscatto    

     1. Qualsiasi immobile destinabile o trasformabile in 
alloggio sociale, comprese le relative pertinenze, può ac-
cedere ai contratti di locazione e di futuro riscatto. 

 2. Prima della stipula del contratto di locazione e di 
futuro riscatto è necessario cancellare l’ipoteca che grava 
sul bene oggetto del futuro riscatto. È possibile prevedere 
l’accollo del mutuo da parte del conduttore. 

 3. In caso di stipula del contratto di locazione e di futu-
ro riscatto per immobili in costruzione, i sette anni previ-
sti dall’art. 1 decorrono dalla data di inizio della effettiva 

locazione. Resta l’obbligo del locatore di produrre la cer-
tificazione di agibilità nei termini di legge e, comunque, 
prima del trasferimento in proprietà dell’immobile.   

  Art. 5.

      Trattamento fiscale    

     1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive, l’intero corrispettivo della 
cessione dell’alloggio sociale si considera conseguito alla 
data di esercizio del diritto di riscatto dell’unità immobi-
liare da parte del conduttore. 

 2. Nei periodi di imposta precedenti all’esercizio del 
diritto di riscatto, il canone di locazione percepito dal lo-
catore concorre alla formazione del reddito e della base 
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive 
anche per la quota dello stesso che le parti hanno conve-
nuto di imputare a credito del prezzo di acquisto futuro 
dell’alloggio. 

 3. Nel caso di esercizio del diritto di riscatto dell’al-
loggio sociale da parte del conduttore, il locatore matura, 
ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale 
sulle attività produttive, un credito d’imposta da determi-
narsi ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6.   

  Art. 6.

      Modalità di determinazione e di fruizione
del credito d’imposta    

     1. Ai fini delle imposte sui redditi, il credito d’imposta 
di cui al comma 3 dell’art. 5 è determinato applicando 
alle quote di canone di locazione imputate in conto del 
prezzo di acquisto futuro dell’alloggio, percepite nei pe-
riodi di imposta antecedenti all’esercizio del diritto di ri-
scatto, l’aliquota   pro tempore   vigente di cui all’art. 77 del 
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

 2. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive, il credito d’imposta di cui al comma 3 dell’art. 5 è 
determinato applicando alle quote di canone di locazione 
imputate in conto del prezzo di acquisto futuro dell’allog-
gio, percepite nei periodi d’imposta antecedente l’eserci-
zio del diritto di riscatto, l’aliquota   pro tempore   vigente 
di cui all’art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446. 

 3. I crediti di cui ai commi 1 e 2 possono essere uti-
lizzati, rispettivamente, in diminuzione delle imposte sui 
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive 
relative al periodo d’imposta in cui è stipulato il contrat-
to di vendita dell’unità immobiliare; in caso di mancato 
utilizzo in tutto o in parte degli stessi, l’ammontare resi-
duo potrà essere riportato ed utilizzato, senza alcun limite 
temporale, nelle dichiarazioni relative ai periodi di impo-
sta successivi. 
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 Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo 
per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 giugno 2017 

  Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

     DELRIO   

 Il Ministro dell’economia
e delle finanze

   PADOAN    

  Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e 
del mare, n. 1-2961

  17A05464

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  6 luglio 2017 .

      Rettifica al decreto del 6 luglio 2017 relativo l’approvazio-
ne delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto 
Toscano.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE 
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Considerato che la denominazione del consorzio è stata 
erroneamente indicata come «Consorzio Cacciatore» an-
ziché come «Consorzio del Prosciutto Toscano»; 

 Ritenuto, pertanto, di dover apportare la dovuta corre-
zione al decreto 6 luglio 2017, sopra citato; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Nel decreto ministeriale 6 luglio 2017, pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 168 del 
20 luglio 2017, relativo all’approvazione delle modifiche 
allo statuto del Consorzio del Prosciutto Toscano, dove è 
scritto: «Consorzio Cacciatore», leggasi: «Consorzio del 
Prosciutto Toscano». 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 luglio 2017 

 Il dirigente: POLIZZI   

  17A05461

    DECRETO  19 luglio 2017 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Enoconsulting 
S.r.l., in Erbusco, al rilascio dei certificati di analisi nel set-
tore vitivinicolo.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, 
le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in parti-
colare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposi-
zioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per 
la produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi 
di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali 
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recan-
te organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 


