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C. 20

Contratto di locazione ad uso non abitativo

Il contratto di locazione ad uso non abitativo prevede che una parte (locatore) metta a disposizione 
di un’altra parte (conduttore) un immobile ad uso diverso da quello di abitazione, dietro pagamento 
di un corrispettivo determinato dalle parti.
Al contratto di locazione ad uso non abitativo sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 27 ss. 
della legge dell'equo canone (n. 392 del 1978) non abrogate dalla L. n. 431 del 1998; i principali 
articoli che lo disciplinano sono: 

• art. 27 durata della locazione; 

• art. 28 rinnovazione del contratto;

• art. 29 diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza;

• art. 32 aggiornamento del canone;

• art. 34 indennità della perdita dell’avviamento;

• art. 36 sublocazione e cessione del contratto di locazione;

• art. 37 successione nel contratto di locazione; 

• art. 38 diritto di prelazione;

• art. 39 diritto di riscatto;

• art. 55 termine per il pagamento dei canoni scaduti.

Sono inoltre applicabili gli artt. da 4 a 11 della L. 392/78 concernenti, fra gli altri, la clausola di 
scioglimento in caso di alienazione, le spese di registrazione, gli oneri e accessori, la partecipazione 
del conduttore all’assemblea condominiale e il deposito cauzionale.
Attenzione: l’art.18 della L. 392/78 prevede che per i contratti di locazione relativi ad immobili non 
ad uso abitativo:

• per i quali sia pattuito un canone di locazione superiore a € 250.000, 

• non riferito a locali di interesse storico,

le parti possono concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alla L. 392/78; l’unico 
requisito richiesto è la forma scritta.

Durata del contratto

L’art. 27, c. 1, della L. 392/78 stabilisce che la durata delle locazioni di immobili di uso commerciale 
non può essere inferiore ai sei anni per le attività di natura industriale, commerciali e artigianali.
L’art. 27, c. 3, della L. 392 /78 stabilisce che la durata delle locazioni di immobili di uso adibiti 
all’esercizio di albergo, pensione o locande, anche se ammobiliate non può avere una durata 
inferiore a nove anni.
Il limite temporale dei 6 o 9 anni vale anche nel caso in cui tra le parti sia stata convenuta una 
durata inferiore o addirittura non sia stata prevista alcuna durata.
Attenzione: ai sensi dell’art. 27, c. 5, L. 392/78, laddove particolari esigenze nell’attività esercitata 
richiedano un contratto di breve durata, in quanto trattasi di attività a carattere transitorio, è possibile 
introdurre una deroga al principio generale sopra esposto, purché sia redatto in forma scritta.
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Naturale scadenza del contratto

Alla scadenza naturale dei sei anni, il contratto è tacitamente rinnovato per altri 6/9 anni, salvo 
disdetta da comunicare all’altra parte, con lettera raccomandata A/R o pec almeno 12 mesi prima 
dalla scadenza per i contratti industriali, commerciali e artigianali e 18 mesi per i contratti contratto 
di attività alberghiere e teatrali.
Attenzione: successivamente, al termine dei 12 anni - o 18 anni in caso di durata novennale - tanto 
il locatore quanto il conduttore possono avviare la procedura di rilascio dell’immobile.

Disdetta anticipata del locatore (facoltà di diniego al rinnovo)

Il locatore può rifiutare di rinnovare il contratto di locazione al termine della prima scadenza solo 
nei casi tassativamente previsti dall’art. 29, L. 392/78, vale a dire:

• adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti fino al secondo grado 
in linea retta;

• adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il 
secondo in linea retta, di una delle attività indicate nell’art. 27 L. 392/78;

• demolire l’immobile per ricostruirlo ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o 
completo restauro.

Il locatore deve dichiarare la sua volontà di non voler proseguire la locazione mediante una 
dichiarazione da inviare all’altra parte con lettera raccomandata A/R o pec almeno:

• 12 mesi prima per i contratti industriali, commerciali e artigianali e 

• 18 mesi prima per i contratti di attività alberghiere e teatrali)

dalla rispettiva scadenza.
Nella dichiarazione deve essere specificato, a pena di nullità della dichiarazione medesima, il 
motivo tra quelli tassativamente previsti dalla legge per i quali si fonda il diniego al rinnovo.

Recesso del conduttore

L’art. 27, ultimo comma, della L. 392/78 stabilisce che indipendentemente da quello che si è stabilito 
nel contratto il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal 
contratto con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o pec per 
i contratti di natura industriali, commerciali e artigianali e di almeno 18 mesi per i contratti di natura 
alberghiera e teatrale. 
I gravi motivi sono da interpretare come fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili 
e sopravvenuti alla stipula del contratto di locazione, tali da rendere gravosa per il conduttore la 
prosecuzione del rapporto stesso.
A titolo esemplificativo, per gravi motivi possono essere la cessazione dell’attività, la morte del 
conduttore senza eredi che continua l’attività, una calamità naturale.

Canone di locazione

Nei contratti di locazione ad uso diverso previsti dall’art. 27, L. 392/78, l’ammontare del canone di 
locazione è stabilito dalla libera contrattazione delle parti e dipende principalmente dalla situazione 
del mercato; la facoltà di aggiornare il canone deve, infatti, essere inserita espressamente nel 
contratto.
Attenzione: allo scadere dei sei /nove anni il contratto si rinnova automaticamente alle stesse 
condizioni (salvo clausola espressa contenuta nel contratto) e il canone non può essere modificato, 
salvo che per l’aggiornamento Istat.
Il canone può essere rinegoziato solo entro il termine ultimo della locazione laddove le parti si 
accordino per un nuovo contratto.
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Contenuto del contratto

Il contratto ad uso non abitativo solitamente contiene i seguenti elementi:

• dati anagrafici del locatore e conduttore,

• oggetto della locazione,

• durata del contratto,

• consegna dell’immobile al conduttore,

• aggiornamento annuale del canone,

• uso esclusivo dell’immobile per lo svolgimento dell’attività,

• divieto per il conduttore di mutare la destinazione d’uso, sublocare o cedere a terzi 
l’immobile di cedere il contratto salve le ipotesi espresse di cui all’art. 36, legge 393/78 
(cessione d‘azienda),

• presenza degli impianti di riscaldamento, elettrici, idraulici, e le uscite di sicurezza,

• oneri e accessori a carico del conduttore,

• eventuale cauzione che il conduttore si impegnerà a versare al locatore e che gli verrà alla 
scadenza del contratto,

• ripartizione delle spese di registrazione,

• eventuale opzione dell’imponibilità ad IVA dei canoni di locazione,

• impegno del conduttore di custodire l’immobile,

• responsabilità per i danni diretti e indiretti alle persone,

• risoluzione automatica del contratto in caso di fallimento del conduttore.

La competenza territoriale per eventuali controversie è attribuita al tribunale del circondario ove è 
posto l’immobile o l’azienda.
La stipula del contratto ad uso non abitativo prevede l’allegazione di documenti che variano a 
seconda del tipo del contratto; per conoscere con esattezza i certificati e documenti necessari, è 
consigliabile rivolgersi all’ente o all’ufficio competente in base all’attività esercitata.

Registrazione del contratto

In caso di registrazione presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate (registrazione cartacea) è 
necessario presentare:

 – 2 copie del contratto di locazione recanti firma originale;

 – in alternativa:

• codice IBAN del conto corrente per addebito imposto di bollo e di registro;

• 1 marca da bollo da € 16 ogni 4 pagine (o 100 righe) e la ricevuta del pagamento dell’imposta 
di registro effettuata con modello F24 Elide;

 – Mod RLI per la registrazione compilato in duplice copia.

In caso di registrazione telematica tramite il modello RLI, il file contiene dati del contratto, l’addebito 
delle imposte di bollo e di registro.

Soggetti interessati

Ai fini fiscali l’onere della registrazione è solidale: ricade, cioè, sia sul locatore che sul conduttore.
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Tempistica

La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o, se 
anteriore, dalla data dalla data di decorrenza del contratto medesimo.

(aggiornata al 21 ottobre 2021 / BB)


