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5.1 ASPETTI GENERALI

Questo capitolo si pone come obiettivo quello di effettuare un’analisi sulla distribuzione del reddito derivante
dalla proprietà locata fornendo indicazioni sugli atti di locazione, sull’ammontare dei canoni percepiti e
sostenuti dai singoli contribuenti e sulle caratteristiche socio-demografiche dei soggetti locatori e locatari. 

La prospettiva dell’analisi è la rilevazione dei flussi reddituali che i soggetti percepiscono dall’affitto degli
immobili di proprietà (locatori) nonché dei canoni sostenuti dai soggetti che hanno in uso immobili in affitto
(locatari). 

Le analisi statistiche e gli indicatori presentati si basano su specifiche elaborazioni dell’archivio delle
locazioni (atti del registro) che include lo stock dei contratti in essere al 2009 nonché della banca
immobiliare integrata, che associa puntualmente i dati degli archivi catastali relativi alle proprietà
immobiliari ai flussi reddituali e alle caratteristiche socio-demografiche dei soggetti proprietari.

Rispetto alle analisi presentate nella precedente edizione, l’impostazione metodologica adottata quest’anno
consente di utilizzare le informazioni relative ai soggetti che locano/prendono in affitto immobili come
variabili di innesco per ricostruire l’universo dei locatori e dei locatari e per effettuare le analisi specifiche
relative ai due sottogruppi di riferimento. Le informazioni riguardanti il canone degli immobili dati in affitto
sono determinate sulla base dei valori effettivamente dichiarati dai contribuenti e rappresentano la proxy
del relativo valore di mercato, sebbene una tale valutazione possa risentire in alcuni casi della
mancata/parziale dichiarazione dei flussi effettivamente percepiti/pagati da parte di alcuni soggetti. 

La Figura 5.1 riepiloga la distribuzione degli atti di locazione in essere in cui i conduttori sono
rispettivamente persone fisiche e persone non fisiche, specificando il relativo canone annuo totale, quello
medio per contratto stipulato e alcune statistiche sintetiche (deviazione standard e coefficiente di
variazione). 

Figura 5.1 Locazioni immobiliari

5.FLUSSI IMMOBILIARI ECANONI DI LOCAZIONE
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Per la maggior parte dei contratti di locazione l’affittuario è una persona fisica (il 79% del totale) e per
una parte residuale (il 21%) il locatario è un’impresa o un ente non commerciale. Il canone medio annuo
sostenuto dalle persone fisiche è di circa 5,6 mila euro per atto registrato, mentre per le persone non
fisiche risulta di circa 36 mila euro e presenta una variabilità molto maggiore.

Nel paragrafo 5.2 si delinea il quadro delle locazioni relativo alle persone fisiche tracciando in particolare
le caratteristiche socio-economiche dei locatori e dei locatari. Il rapporto tra canone di locazione per
immobile e corrispondente rendita catastale è presentato nel paragrafo 5.3 (per i casi in cui il locatore è
una persona fisica). Nel paragrafo 5.4, si assumono, invece, a riferimento locatori e locatari persone non
fisiche, ovvero società, enti non commerciali, ecc. Completa il capitolo il paragrafo 5.5 focalizzato sul
rapporto canone di locazione e rendite nei comuni turistici i cui criteri di individuazione sono già stati definiti
nel capitolo 3.

5                                                 FLUSSI IMMOBILIARI E CANONI DI LOCAZIONE
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5.2 ANALISI DEI FLUSSI IMMOBILIARI
RIGUARDANTI I CONTRATTI DI
LOCAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Nel seguente paragrafo si esamina l’andamento del mercato delle locazioni immobiliari sia dal punto di
vista dei proprietari che da quello degli inquilini. Nello specifico si presentano il canone annuo normalizzato
e la rendita da immobili locati per classe di età, genere, area geografica, stato civile, classi di reddito ed
ampiezza demografica dei comuni in cui risiedono inquilini e proprietari degli immobili. L’obiettivo è quindi
di delineare – seppure a partire dall’analisi di dati amministrativi – un quadro sulla condizione abitativa e
sulla locazione nel nostro paese. Malgrado l’elevata diffusione della proprietà tra le famiglie italiane, la
condizione abitativa di chi vive in affitto ripropone oggi l’importanza di fenomeni e dinamiche sociali vecchie
e nuove: essendo le spese per l’alloggio tra le principali uscite familiari – ed essendo, rispetto ad altre
spese, meno elastiche – esse non si limitano infatti a stabilire una diversa modalità di soddisfazione dei
bisogni abitativi ma interagiscono con le disuguaglianze di reddito e possono rappresentare un fattore
specifico di disagio per alcune fasce della popolazione. 

5.2.1 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCATORI

Complessivamente i proprietari persone fisiche locatori di immobili in Italia sono 2,7 milioni, mentre i
proprietari società ed enti non commerciali risultano circa 212 mila. Dalle Figure 5.2 A-B si osserva una
correlazione tra il profilo di età e la frequenza dei locatori fino alla fascia da 51 a 70 anni: si passa, infatti,
dai 9 mila proprietari locatori con meno di 20 anni, ai 98 mila proprietari tra i 21 e i 30 anni, fino a
raggiungere il valore massimo nella fascia di età tra i 51 e i 70 anni, ove troviamo 1,1 milioni di soggetti
pari al 42% del totale. Ciò riflette ovviamente la struttura per età dei proprietari che si concentrano nelle
classi di età sopra 50 anni. Alto anche il numero di contratti che i proprietari di tale fascia di età
registrano: sono infatti 1,7 milioni sui 4,1 milioni totali. Seguono i proprietari con più di 70 anni che
risultano aver registrato circa 1,2 milioni di atti di locazione. Passando ai canoni medi annui si osserva
anche in questo caso una relazione positiva dell’età dei proprietari locatori con i canoni percepiti dichiarati
nel contratto; infatti coloro che hanno meno di 20 anni ricavano dall’affitto dei propri immobili un canone
medio pari 6,2 mila euro, mentre i proprietari con più di 70 anni dichiarano un canone medio di 11,7
mila euro (1,9 volte superiore). 

Si dimostra quindi una volta di più come i proprietari più anziani siano in possesso di immobili di maggior
valore che si riflette in canoni di locazione medi più alti. Tale maggior valore rispecchia il maggior
apprezzamento degli immobili ubicati ad esempio nelle zone più centrali o semicentrali delle città. Risulta
evidente come la ricchezza legata alla proprietà dell’abitazione ha una sua importanza specifica: oltre agli
eventuali incrementi nel valore dell’immobile, essa fornisce infatti una misura - in termini di affitto - del
rendimento dell’investimento sostenuto.
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Figura 5.2 A Distribuzione del numero dei contratti di locazione e del canone annuo dei locatori persone fisiche

5                                                 FLUSSI IMMOBILIARI E CANONI DI LOCAZIONE
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Figura 5.2 B Distribuzione del canone annuo medio dei locatori persone fisiche per caratteristiche reddituali e socio-

economiche 

Dalla distribuzione per genere del numero dei locatori si osserva una sostanziale equidistribuzione tra
uomini e donne: i primi sono solo 21 mila in più rispetto alle seconde e percepiscono un canone di
locazione medio di poco inferiore ai 10,3 mila euro contro i 9,4 mila euro corrisposti alle donne.

Dalla distribuzione per area geografica si evince che larga parte dei proprietari che locano un immobile
sono concentrati al Nord (circa 1,4 milioni a fronte di un numero di atti di quasi 2,3 milioni); a seguire ci
sono i proprietari del Sud che sono 725 mila e quelli del Centro che risultano 560 mila. Il canone di
locazione medio più alto si rileva al Centro (11,7 mila euro) dove, come già evidenziato nei capitoli
precedenti, il valore immobiliare è mediamente più alto; il secondo valore più elevato si registra al Nord
con 10 mila euro ed infine al Sud e nelle isole dove la locazione frutta in media 8 mila euro all’anno.

La distribuzione in base allo stato civile dei locatori evidenzia che il 61% di questi è coniugato, il 14% è
celibe o nubile, l’11% è vedovo ed il 5% è o separato o divorziato.

Oltre un terzo dei locatori si concentrano nella classe di reddito compresa tra i 10 e i 26 mila euro.
Seguono coloro che dichiarano un reddito compreso tra i 26 e i 55 mila euro, che sono circa il 29% del
totale. Rappresentano il 22% i locatori con meno di 10 mila euro che hanno registrato un numero di atti
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pari a 700 mila, percependo un canone di locazione medio di 6 mila euro. È interessante notare che con
il crescere del reddito aumenta in misura considerevole anche il canone medio che si ottiene dalla locazione
di un immobile: si passa infatti dai 6 mila euro dei locatori con reddito inferiore ai 10 mila euro ai circa
27 mila euro per quelli con un reddito superiore ai 75 mila euro. L’aumento del canone medio correlato
ai livelli di reddito riflette la circostanza che chi ha redditi più alti ha anche presumibilmente investito in
immobili di proprietà da destinare a locazione ovvero immobili di pregio.

Se, anziché considerare l’evoluzione del mercato immobiliare nel complesso del Paese, si osservano i
Comuni a maggiore tensione abitativa e le aree metropolitane, dove peraltro è concentrata la maggiore
parte della popolazione (immigrati, popolazione anziana, giovani coppie, popolazione universitaria), risulta
che nei comuni con oltre 250 mila abitanti, i locatori sono solo 481 mila ma registrano in proporzione
molti più contratti rispetto ai Comuni di piccola e media dimensione. Non sorprende il fatto che il canone
annuo medio sia più elevato nei grandi centri urbani rispetto ai piccoli centri: in particolare esso è pari a
14,4 mila euro nei comuni ad alta intensità abitativa, a 10 mila euro nei centri tra i 50 e i 250 mila
abitanti, a circa 8,8 mila euro in quelli tra i 5 e i 50 mila abitanti e a quasi 7,3 mila euro nei comuni con
una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. 

La maggiore concentrazione di locatori si registra tuttavia nei comuni con un numero di abitanti tra i 5 mila
e i 50 mila 

5.2.2 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCATARI

Dal punto di vista degli inquilini (Figura 5.3 A-B), i contratti registrati sono complessivamente 4,6 milioni
a fronte di un canone medio di circa 5,7 mila euro. Da notare che ci sono circa 743 mila contratti, pari
al 16% del totale, intestati ad inquilini che non si sono abbinati con le dichiarazioni dei redditi.

Sono circa 20 mila i locatari sotto i 20 anni, quasi 584 mila quelli con età tra i 21 e i 30 anni, più di 2
milioni quelli nella fascia tra i 31 e i 50 anni, 900 mila gli inquilini con età tra i 51 e i 70 anni e quasi 350
mila gli ultrasettantenni. I canoni di locazione più alti, pari a circa 6,2 mila euro l’anno in media, sono
corrisposti dai locatari tra i 31 e 50 anni e tra i 51 e i 70 anni, mentre quelli più bassi (4,5 mila euro
l’anno) sono pagati dagli ultrasettantenni.

Emerge chiaramente dalle statistiche presentate la dimensione relativamente contenuta dei giovani
affittuari: la progressiva posticipazione dei giovani del momento di uscita dalla casa dei genitori è un
fenomeno in corso da vari decenni che vede l’Italia su posizioni estreme rispetto agli altri Paesi europei.
La difficoltà di raggiungere una sufficiente autonomia economica e l’indipendenza di un alloggio proprio o
in affitto è una delle nuove forme di disagio correlata alla crescente difficoltà per i giovani di creare un
nuovo nucleo familiare.

5                                                 FLUSSI IMMOBILIARI E CANONI DI LOCAZIONE
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Figura 5.3 A Distribuzione del numero dei contratti di locazione e del canone annuo dei locatari persone fisiche
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Diversamente da quanto osservato per i locatori, la distribuzione per genere degli inquilini non è uniforme:
sono infatti molto più numerosi gli uomini a cui è intestato un contratto di locazione di un immobile rispetto
alle donne (2,4 contro 1,4 milioni). Anche il canone medio dichiarato dagli inquilini di sesso maschile è
superiore a quello delle donne: 6 mila euro contro 5,6 mila euro. La distribuzione per area geografica
evidenzia che il 48% dei contratti di locazione è registrato dagli inquilini del Nord che dichiarano un canone
medio pari a 5,8 mila euro; il 21% da quelli del Sud con canone di locazione pari a 5,2 mila euro.
Sensibilmente più basso il numero degli affittuari del Centro, pari al 15%, sebbene il canone di locazione
medio risulti assai più alto rispetto alle altre aree territoriali (7,2 mila euro). 

Dall’analisi effettuata sul numero di contratti di locazione e sul valore del canone di locazione annuo per
classi di reddito complessivo degli inquilini risulta che questi ultimi sono concentrati principalmente nelle
prime due classi e dichiarano quindi un reddito inferiore ai 26 mila euro. Rappresentano infatti circa il
67% del totale; man mano che il reddito aumenta, come prevedibile, il numero di contratti di locazione
diminuisce, riflettendo il fatto che soggetti con maggior reddito e ricchezza tendono ad acquistare immobili
più che a prenderli in affitto.

La dinamica, particolarmente accentuata, dei canoni locativi, nell’ultimo decennio, che in linea con la
tendenza generale del mercato immobiliare italiano, si è caratterizzata per una cospicua crescita dei valori
di riferimento, ha determinato quindi un significativo apprezzamento del settore immobiliare rispetto alla

5                                                 FLUSSI IMMOBILIARI E CANONI DI LOCAZIONE

Figura 5.3 B Distribuzione del canone annuo medio dei locatari persone fisiche per caratteristiche reddituali e socio-
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capacità di spesa dei locatori. Peraltro, la spesa sostenuta per accedere al mercato degli affitti a canoni
di mercato varia sensibilmente tra città e città e su scala territoriale, allargando le condizioni di disagio
abitativo nelle realtà urbane di maggiore dimensione. Analogamente a quanto osservato per i proprietari,
il canone di locazione medio più elevato si rileva infatti nei grandi centri urbani (7,6 mila euro) mentre
quello più basso nei comuni con meno di 5 mila abitanti (in media 4,9 mila euro). La distribuzione per
classi demografiche dei comuni di residenza evidenzia che gli inquilini si concentrano prevalentemente nei
comuni tra 5 mila e 50 mila abitanti (circa il 38% del totale) corrispondendo un canone medio pari a 5,5
mila euro. A seguire il 19% dei contratti è registrato nei comuni con una popolazione tra i 50 mila e i
250 mila abitanti, il 15% nei comuni con più di 250 mila abitanti e solo l’11% nei comuni con meno di 5
mila abitanti. 
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5.3 IL RAPPORTO TRA CANONI DI
LOCAZIONE E RENDITE CATASTALI

Per i locatori persone fisiche è interessante esaminare il rapporto tra canone di locazione e rendita
catastale degli immobili locati, considerando le regioni di residenza dei locatori e le sole abitazioni
residenziali locate.

Nelle Figure 5.4 A-B è riportato il rapporto tra il canone di locazione lordo1 e la corrispondente rendita
catastale delle abitazioni residenziali in base alla regione di residenza del locatore persona fisica2. Il valore
che si ottiene a livello nazionale è pari a 7,6 e differisce lievemente da quello della precedente edizione
(pari a 8,1) a seguito di affinamenti della tecnica di individuazione delle abitazioni locate. Il rapporto è una
misura del divario esistente tra le rendite catastali e il canone di locazione dichiarato utilizzato come proxy
del reddito lordo di mercato delle abitazioni. È stato poi costruito un numero indice dato dal rapporto tra
i canoni di locazione relativi a ciascuna regione (rapportati alla somma della stessa variabile per l’insieme
delle regioni) e le rendite catastali della medesima regione (rapportate alla somma della stessa variabile
per l’insieme delle regioni). Valori superiori a 100 (corrispondente all’Italia nel suo insieme) si registrano
in Trentino Alto Adige (115,4), Lombardia (115,0), Veneto (108,5), Toscana (102,5), Emilia Romagna
(102,0) e Marche (100,2), segnalando, per i residenti in queste regioni, un maggiore divario tra flussi
derivanti dal reddito da locazione e rendita catastale degli immobili locati. Di converso, valori inferiori si
rilevano per i residenti in Valle d’Aosta (75,2), Puglia (77,4) e Molise (79,5), indicando il fenomeno
opposto.

Figura 5.4 A Rapporto canone locazione / rendita catastale degli immobili locati per regione di residenza dei locatori persone 

fisiche
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Figura 5.4 B Distribuzione geografica del rapporto canone locazione / rendita catastale degli immobili locati per regione di

residenza dei locatori persone fisiche
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5.4 ANALISI DEI FLUSSI IMMOBILIARI
RIGUARDANTI I CONTRATTI DI
LOCAZIONE DEI SOGGETTI DIVERSI
DALLE PERSONE FISICHE

In questo paragrafo si presentano le elaborazioni dei dati relativi al mercato immobiliare di locazione
prendendo a riferimento il sottoinsieme dei proprietari e degli inquilini persone non fisiche. In particolare,
per i proprietari si esaminano le ripartizioni del canone medio di locazione, per area geografica, classi
demografiche del comune di residenza, dimensione d’impresa, classi di volume di affari Iva e settore di
attività economica dell’impresa locatrice. Per gli inquilini si prendono in considerazione solo il canone medio
di locazione e il numero di atti in essere al 2009 sempre per le suindicate grandezze di riferimento.

5.4.1 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCATORI

I proprietari diversi dalle persone fisiche che locano immobili risultano circa 212 mila nel 2009. Ad essi
sono intestati quasi 1,3 milioni di contratti di affitto. Coloro che risultano a seguito dell’incrocio delle
banche dati “senza dichiarazione” sono circa 10 mila, circa il 5% del totale. 

Dalla distribuzione per area geografica (Figura 5.5), emerge che la maggior parte delle società e degli
enti non commerciali proprietari locatori sono concentrati al Nord (63%), mentre al Centro e al Sud
rappresentano solo il 20% ed il 12% rispettivamente. Sul totale del numero di contratti in essere, il Nord
incide per il 61%, il Centro per il 19%, il Sud solo per l’11%. Al Nord i canoni di locazione medi, pari a
181 mila euro, risultano più alti rispetto alla media nazionale di circa 172 mila euro; lievemente inferiori
risultano i canoni medi al Centro (169 mila euro). Sensibilmente più bassi sono i canoni registrati al Sud
che presentano un valore medio di 116 mila euro.

La distribuzione per classi demografiche dei comuni di residenza dei proprietari mostra che in media i
canoni di locazione nei piccoli centri urbani sono assai minori della media nazionale, non raggiungendo i
2/5 di quest’ultima. Nei comuni con popolazione oltre i 50 mila abitanti questa tendenza si inverte; si
segnala in particolare che nei grandi centri metropolitani (oltre i 250 mila abitanti), il canone a cui affittano
i propri immobili le società e gli enti non commerciali è di circa 373 mila euro: più del doppio della media
nazionale. 
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Figura 5.5 Distribuzione del numero dei contratti di locazione e del canone annuo dei locatori società ed enti non commerciali
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Anche se con canoni notevolmente inferiori alla media nazionale, larga parte delle società e degli enti non
commerciali che locano risultano essere microimprese e piccole imprese. Si osserva che le 2.354 grandi
imprese (che rappresentano l’1% del totale) percepiscono il 24% circa dell’ammontare totale dei canoni
di locazione spettanti ai proprietari persone non fisiche (società, enti, ecc).

La distribuzione per classi di volume di affari IVA presenta elevati tassi di concentrazione nelle classi
intermedie, in particolare nelle classi che vanno dai 25.890 euro ai 185.920 euro, ove si distribuisce il
36% delle persone non fisiche locatrici. La distribuzione risulta avere due code quasi simmetriche
considerato che le classi estreme fanno registrare frequenze simili. Ancora una volta la classe estrema
della distribuzione, cui appartengono le società e gli enti non commerciali con più di 40 milioni di volume
di affari annui, evidenzia valori medi del canone di locazione estremamente elevati (28 volte maggiori del
canone medio riferito a tutti i locatori).

Figura 5.6 A Numero indice del canone di locazione degli immobili locati per regione di residenza dei locatori società ed enti

non commerciali
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Figura 5.6 B Distribuzione geografica del numero indice canone locazione degli immobili locati per regione di residenza dei

locatori società ed enti non commerciali

Per quanto riguarda gli immobili locati dalle società e dagli enti commerciali, si presenta la distribuzione
regionale dei canoni di locazione corrisposti alle imprese rispetto al totale nazionale.

I risultati riportati nella Figura 5.6 A evidenziano un certo divario tra gli aventi sede legale nel Nord (con
un indice che oscilla tra il 66 per il Veneto fino al 145 per la Valle d’Aosta) e le società ed enti non
commerciali residenti al Sud (che hanno tutte un indice inferiore a 60, tranne la Campania con 115). Un
indice superiore a 100 segnala, per i residenti in queste regioni, un maggiore divario del flusso di reddito
da locazione rispetto alla media nazionale, che risulta maggiore per gli aventi sede legale al Nord. La sola
regione del Centro con un indice superiore a 100 è il Lazio (148). 
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Infine la distribuzione per settore di attività economica dei proprietari società ed enti non commerciali
nella figura 5.7 mostra che il 42% dei contratti è intestato a imprese del settore delle attività immobiliari,
ricerca ed altre attività professionali, il 17% a enti della pubblica amministrazione e dell’assicurazione
sociale obbligatoria mentre le quote relative a tutti gli altri settori di attività sono molto basse. Il canone
di locazione medio più elevato si rileva nel settore dell’intermediazione finanziaria con oltre 5 milioni di
euro, seguito dai 3,7 milioni del settore assicurazioni e fondi pensione. 

Figura 5.7 Distribuzione del numero dei contratti di locazione e del canone annuo per settore economico dei locatori società

ed enti non commerciali

5.4.2 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCATARI

Dal lato dei locatari risulta che i soggetti senza dichiarazione sono circa 197 mila con un’incidenza sul
totale dei contratti in vigore al 2009 di circa il 16% (Figura 5.8). Dalla distribuzione per area geografica
emerge che la maggior parte delle società e degli enti non commerciali che locano immobili è concentrata
al Nord (50%), mentre al Centro e al Sud i locatari sono solo il 19% ed il 15% rispettivamente.
Sull’ammontare complessivo dei canoni di locazione il Nord pesa per il 57%, il Centro per il 20% e il Sud
solo per il 10%. Rispetto alla media nazionale (57 mila euro), al Nord e al Centro i canoni di locazione
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medi, pari rispettivamente a circa 69 mila euro e 61 mila euro, sono più alti, mentre al Sud evidenziando
un valore pari a circa 34 mila euro risultano sensibilmente inferiori. 

Figura 5.8 Distribuzione del numero dei contratti di locazione e del canone annuo dei locatari società ed enti non commerciali
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La ripartizione per classi demografiche mostra che il canone medio dei contratti di locazione (103 mila
euro) è più elevato nei comuni con oltre 250 mila abitanti. Per i comuni appartenenti alle altre classi
demografiche il canone medio risulta essere sostanzialmente omogeneo, oscillando tra i circa 43 mila
euro dei comuni fino a 5 mila abitanti e i 48 mila euro per i comuni da 50 mila a 250 mila abitanti.

Anche dal lato degli inquilini si evidenzia come la struttura economica del paese sia centrata su
microimprese e piccole imprese. Infatti, i locatari di questo segmento dimensionale rappresentano circa
il 63% del totale. I canoni che le società e gli enti non commerciali corrispondono per la locazione degli
immobili crescono al crescere della dimensione dell’impresa, passando da un valore minimo di circa 24
mila euro per le società e gli enti con meno di 5 dipendenti a 1,8 milioni di euro per le grandi imprese
locatarie.

Osservando la distribuzione per classe di volume di affari IVA, il canone medio corrisposto dai locatari
risulta più basso della media, pari a 57 mila euro, per le società e gli enti non commerciali con un volume
di affari IVA inferiore al milione di euro. Nelle classi successive il canone è crescente fino a raggiungere il
valore massimo per le società e gli enti oltre i 40 milioni di euro, che in media pagano affitti per 1,67
milioni di euro.

Infine dalla distribuzione per natura giuridica (Figura 5.9) emerge che il 39% dei contratti di locazione è
intestato a società a responsabilità limitata, il 16% a ditte individuali e il 14% a società in nome collettivo. 

I canoni di locazione più alti sono corrisposti dagli enti ed istituti di previdenza ed assistenza (1,2 milioni
di euro) e da società, organizzazioni ed enti all’estero (1 milione di euro).
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Figura 5.9 Distribuzione del numero dei contratti di locazione e del canone annuo per natura giuridica dei locatari società ed

enti non commerciali
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5.5 CANONI DI LOCAZIONE E 
COMUNI TURISTICI

Come nel capitolo 3, paragrafo 3.4, questa sezione è centrata sui comuni turistici e in particolare sulla
relazione esistente tra i canoni corrisposti alle persone fisiche che affittano il proprio immobile e la relativa
rendita. Sul criterio utilizzato per l’individuazione dei suddetti comuni si rinvia al capitolo 3 e alla nota
metodologica del capitolo 6.

I comuni sono stati suddivisi in piccoli (con una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti), medi (con una
popolazione tra i 5 mila e i 50 mila abitanti) e grandi (con una popolazione oltre i 50 mila abitanti). Ai fini
della presente analisi si considerano circa 15.621 immobili ubicati nei piccoli comuni, 127.291 nei comuni
medi e 394.880 nei comuni grandi.

Il canone annuo medio per immobile risulta di 1.550 euro nei piccoli comuni turistici, aumenta a 2.100
euro in quelli medi, fino a raggiungere i 3.000 euro nei comuni oltre 50 mila abitanti3 (Figura 5.10). 

La variabilità del canone medio appare maggiore nei piccoli comuni, come segnalato dal coefficiente di
variazione che risulta di 1,8 (1,6 per i medi e 1,3 per i grandi).

Ai fini di confrontare la relazione esistente tra canone di locazione e rendita dello stesso immobile è stato
costruito il rapporto tra le due grandezze. Il canone di locazione per i vari comuni è stato estratto dalle
dichiarazioni dei redditi dei soggetti percettori e abbinato alla rendita catastale dell’abitazione, in base al
Comune di ubicazione dell’immobile. Risulta un canone annuo pari a 5,52 volte la rendita catastale per i
piccoli comuni, che aumenta a 6,80 volte per quelli medi fino a raggiungere 7,19 per i comuni di grandi
dimensioni. Confrontando questi risultati con il rapporto tra canone annuo e relativa rendita catastale
rilevato a livello nazionale per gli immobili locati da persone fisiche, pari a 7,6, si può osservare che in
generale nei sottogruppi dei “comuni turistici” il rapporto è inferiore. Ciò è strettamente correlato sia alla
circostanza che in questi Comuni esiste una maggiore diffusione di contratti stagionali stipulati solo per
periodi temporanei, sia all’esistenza di un’evasione sugli affitti di dimensioni più rilevanti.

Per quanto riguarda i piccoli comuni, un maggior divario tra flussi derivanti dal reddito da locazione e
rendita catastale degli immobili locati si rileva per Castelsantangelo sul Nera (14,12), Canosio (12,94) e
Ravascletto (10,00), mentre i valori più bassi si osservano per Limone sul Garda (2,31) e Valgrisenche
(3,18).

Relativamente ai comuni medi, il rapporto canone/rendita catastale più elevato si riferisce a San Michele
al Tagliamento (10,08), mentre quello inferiore a Gabicce Mare (4,76). All’interno di questa classe è pure
evidente una minore variabilità dell’indicatore considerato rispetto ai comuni piccoli. Di converso, il rapporto
tra canone annuo e rendita catastale per i comuni con oltre 50 mila abitanti presenta una maggiore
omogeneità tra i comuni appartenenti al gruppo, pur oscillando tra 9,04 di Battipaglia e 4,90 di Ragusa.
Questi dati sono rappresentati graficamente nella Figura 5.10.
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Figura 5.10 Distribuzione per dimensione del comune turistico del canone annuo, della rendita catastale e VIP per le persone

fisiche
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Figura 5.11 Rapporto canone / rendita catastale degli immobili locati nei comuni turistici per le persone fisiche
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NOTE AL CAPITOLO 5

1 Per canone di locazione lordo si intende il canone di locazione al lordo del 15% che rappresenta
l’ammontare forfetario delle spese che il locatore deve sostenere al lordo delle imposte deducibile dal
canone ai fini della dichiarazione dei redditi.

2 È opportuno chiarire questo aspetto con qualche dettaglio per non creare equivoci. Per ciascun
contribuente è possibile calcolare il rapporto tra il canone di locazione lordo dichiarato per ciascun
immobile e la corrispondente rendita catastale dell’immobile stesso. In aggregato, quindi la somma dei
canoni lordi è messa in rapporto alla somma delle rendite catastali. Tuttavia, l’aggregazione su base
territoriale (regionale) è effettuata non in base alla ubicazione degli immobili, bensì in base alla residenza
del soggetto. Pertanto il rapporto su base nazionale indica l’effettivo rapporto medio nazionale tra
canoni netti e rendite del complesso delle abitazioni, mentre per ogni singola regione il rapporto indica
il differenziale esistente per i locatori residenti in quella regione, ancorché affittino proprietà nel resto
d’Italia. In altri termini quel rapporto non indica il differenziale tra canoni lordi e rendite relativo alle
abitazioni ubicate in ciascuna regione. Il punto di vista è sul reddito del contribuente.

3 Va specificato che questo canone per i comuni turistici non può essere confrontato con quello della
Figura 5.2 A perché il canone medio è dato dal rapporto tra la somma dei canoni ed il numero di
contratti, mentre in questa circostanza il rapporto è dato dal rapporto tra la somma dei canoni ed il
numero di immobili affittati.
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