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Circolare n. 557 del 31 maggio 2011 Ministero dell'Interno
Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della "cessioni di fabbricato" a seguito della
registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile

      

Ministero dell'Interno
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Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Ufficio per l'Amministrazione Generale

OGGETTO: Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della "cessioni di fabbricato" a
seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Problematiche
applicative.

          L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la cosiddetta "cedolare secca sugli affitti", al comma 3, ha
previsto che la registrazione del contratto di locazione "assorba", tra l'altro, l'obbligo della comunicazione,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 marzo 1978, n. 191.
          Più recentemente, l'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4, del decreto legge 13 maggio 2011,n. 70,
recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha previsto un analogo
assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati.
Premesso che sono in corso iniziative volte a definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche ai fini
dell'acquisizione da parte dell'autorità locale di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predette
locazione e vendite, si rappresenta che a decorrere dal 7 aprile u.s., data di entrata in vigore del richiamato
decreto legislativo n. 23 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal
14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 70 del 2011 - per quanto riguarda i contratti
di vendita di mobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del
richiamato articolo 12, primo comma, del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito dalla legge n. 191 del
1978 - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova
applicazione la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione
amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.
          Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 23 del 2011, il predetto obbligo
non viene meno quando si tratta di locazione ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività di
impresa, o di arti e professioni.
Con riserva di comunicare aggiornati elementi informativi in merito alla problematica in argomento, si
prega di voler dare opportuna diffusione del contenuto della presente nota, con specifico riferimento
anche all'autorità locale di pubblica sicurezza ed ai sindaci delle rispettive province.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
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Rapporto sull'integrazione, prima su tutte è il Friuli Venezia-Giulia

Il Friuli Venezia-Giulia si conferma come la Regione che in termini di inserimento socio-occupazionale
eccelle su tutte ...

Leggi tutto »

Primo marzo 2012, sarà ancora sciopero degli immigrati

La data del primo marzo è diventata ormai un punto cruciale per manifestare contro il '' razzismo
istituzionale della ...

Leggi tutto »

Aumentate in Europa le domande di asilo

Le richieste di asilo sono aumentate nell’Unione europea: nel secondo trimestre 2011 sono state quasi 69
mila, ...

Leggi tutto »

Crisi economica, il 44% degli stranieri ha lavoro fisso

Della profonda crisi economica non sembrano risentirne gli immigrati che da un'analisi della Leggi tutto »

Lega, anche in Italia sito web anti-immigrati

C'erano state già tantissime polemiche sull'apertura del sito-bacheca anti-immigrati del partito olandese
Pw, guidato ...

Leggi tutto »

Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della
direttiva sul ricongiungimento familiare UE

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte
essenziale del ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
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9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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