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L'imputazione dei redditi da locazione di immobili concessi in 
comodato: le impervie vie interpretative dell'Agenzia e della 
giurisprudenza. 

Il contratto di comodato viene spesso utilizzato per gestire il patrimonio immobiliare familiare, 

demandando ad una società appositamente costituita la stipula di contratti di locazione con terzi. 

Nonostante la liceità della concessione di immobili in comodato gratuito, in seno alle Direzioni Provinciali 

dell'Agenzia delle Entrate sono sorti dubbi circa la corretta imputazione dei redditi percepiti dalle locazioni. 

Il contratto di Comodato e il reddito fondiario 

Il contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. c.c., è un contratto ad effetti "obbligatori" e non 

"reali" che fa nascere, a favore del comodatario un diritto personale di godimento sul bene e non un diritto 

reale. In particolare, l'art. 1803 c.c. prevede espressamente che: “Il comodato è il contratto col quale una 

parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso 

determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. 

I redditi fondiari– categoria alla quale appartengono anche i redditi da locazione di fabbricati se realizzati al 

di fuori di una attività d'impresa, come tipicamente accade per le persone fisiche – sono disciplinati dall'art. 

26 del TUIR secondo cui tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono 

“a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale” i beni immobili "indipendentemente dalla 

percezione". 

Dal combinato disposto degli articoli in parola emerge, quindi, che in caso di bene immobile dato in 

comodato e successivamente concesso in locazione dal comodatario, il reddito fondiario del fabbricato vada 

imputato al proprietario dell’immobile come se l’avesse affittato personalmente, anche se non venga da lui 

materialmente percepito, poiché la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal comodante-

proprietario al comodatario-locatore. 

Nonostante non appaia necessario (e sia anche fuorviante ai fini della ricostruzione sistematica della 

normativa rilevante), talvolta l'Agenzia delle Entrate qualifica queste ipotesi come casi di interposizione 

fittizia di cui all’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/73, per cui “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono 

imputati al contribuente i redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla 

base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”. 
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Eccezioni: gli affitti brevi e la sublocazione 

Al principio sopra enunciato fanno eccezione i redditi derivanti da locazioni brevi e quelli da sublocazione. 

Difatti, nel caso di locazioni brevi (i.e. i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non 

superiore a 30 giorni), come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 24/E del 12 ottobre 

2017, per effetto delle disposizioni che prevedono l’applicazione di una imposta sostitutiva in capo al 

comodatario (art. 4, co. 3 del D.L. 50/2017), quest'ultimo è considerato il titolare in proprio del reddito 

derivante dalla locazione che si qualifica come reddito diverso; mentre il comodante è soggetto ad imposta 

sul reddito fondiario determinato catastalmente in quanto titolare del diritto reale sull'immobile oggetto di 

comodato. 

Anche nel caso della sublocazione, vi è un espressa disposizione normativa (l'art. 67 comma 1, lett. h) del 

TUIR) che riconosce, secondo il c.d. “criterio di cassa”, la titolarità dei redditi al sublocatore, se non sono 

conseguiti nell'esercizio d'impresa. Anche in questo caso, pertanto, i redditi da locazione non vengono 

imputati – come invece esige il Fisco in caso di beni immobili concessi in comodato – al proprietario o al 

titolare di un diritto reale di godimento, ma al sublocatore quali “redditi diversi”. 

Un indirizzo interpretativo non sempre unanime 

Tuttavia, anche nel caso di sublocazione il comportamento delle Direzioni Provinciali non è sempre 

aderente ai chiarimenti forniti con le circolari dalla Direzione Centrale Normativa della stessa Agenzia delle 

Entrate. 

Difatti, in un giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 29335 del 21 ottobre 2021, la 

Direzione Provinciale di Benevento aveva proceduto ad imputare le somme percepite dalla sublocazione 

direttamente ai proprietari. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittime le tesi 

dell'Ufficio affermando che "nella fattispecie concreta è, dunque, inconferente il richiamo all'art. 26 T.U.I.R., 

che disciplina l'imputazione dei redditi fondiari, posto che si discute dei canoni di locazione percepiti dalla 

società partecipata a fronte della concessione a terzi del godimento di parte dell'immobile (n.d.a. 

sublocazione), ad essa concesso in locazione dall'odierno ricorrente e dall'altro socio, essendo pacifico che 

la società partecipata non risulta essere proprietaria, né titolare di altro diritto reale sul bene immobile". 

I contrastanti indirizzi giurisprudenziali in caso di immobili concessi in comodato a persone 

giuridiche 

Come anticipato, nel caso di immobili concessi in comodato d'uso da una persona fisica ad un'altra 

persona fisica e successivamente locati dal comodatario, non sussistono dubbi circa la corretta imputazione 

dei redditi da locazione al comodante (che pertanto non potrà dichiarare la rendita catastale). 

In particolare, la Corte di Cassazione con le recenti pronunce nn. 32151/2021 e 5588/2021 ha dissipato 

ogni incertezza affermato il principio di diritto secondo il quale: "è il proprietario dell'immobile, quale 

possessore, sia pure mediato, tenuto al pagamento dell'imposta e non il comodatario, mero detentore della 

cosa comodata. Il comodatario, infatti, non consegue il possesso dell'immobile, ma la mera detenzione 

(nell'interesse proprio), che trova titolo in un contratto costitutivo di un diritto personale di godimento e non 

di un diritto reale, come richiede l'art. 26 del TUIR, ai fini dell'imposizione del reddito fondiario". 
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L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto estendibile il suddetto principio di diritto anche ai casi nei quali gli 

immobili siano concessi in comodato ad una persona giuridica. Tuttavia, questa interpretazione appare 

incongrua. 

Difatti, in tale circostanza non si avrebbe un'unica categoria di reddito (quella fondiaria) che andrebbe 

attribuita all'uno o all'altro dei due soggetti non imprenditori coinvolti, ma ci troveremmo di fronte ad una 

situazione più complessa 

Un’analisi ad ampio respiro della fattispecie dovrebbe infatti far propendere per un’interpretazione volta a 

riconoscere, in capo alla Società comodataria i redditi da locazione percepiti quali redditi d'impresa 

(essendo tali i redditi percepiti dalle Società da qualsiasi fonte provengano, ex art. 81 TUIR), e, in capo al 

soggetto comodante non imprenditore, i redditi fondiari calcolati sulla rendita catastale degli immobili. 

In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Taranto (sentenza n. 1457/2019) che - 

in un giudizio nel quale l'Ufficio aveva accertato un reddito fondiario non dichiarato in capo a due soggetti, 

persone fisiche, che avevano concesso in comodato un immobile ad una Società della quale erano soci - ha 

stabilito che "la Società aveva ottenuto alla fine di ogni esercizio, un reddito d'impresa e non un reddito 

fondiario", pertanto, avendo correttamente già versato le imposte relative alla quota di utile derivante dalla 

partecipazione alla Società, "l'Ufficio non poteva pretendere che i ricorrenti dovessero pagare ulteriori 

imposte su redditi fondiari mai conseguiti". 

Tuttavia, in senso difforme, si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Friuli che con la 

sentenza n. 238/2022 ha affermato che: "Il comodatario rimane un semplice detentore del bene), e, financo 

in caso di autorizzata locazione, non possiede - e alcun aggancio normativo è in tale senso rinvenibile - titolo 

giuridico alcuno per acquisire in proprio i relativi proventi. Siano essi, per il proprietario del bene immobile, 

riconducibili a redditi di fabbricati ricomprensibili nei redditi fondiari, siano essi riconducibili a redditi 

d'impresa". 

Conclusioni 

Sul punto, al fine di prevenire da un lato, l'emissione di atti impositivi illegittimi da parte 

dell'Amministrazione finanziaria, e dall'altro, il moltiplicarsi dei ricorsi tributari con aggravio di costi per i 

contribuenti già colpiti dalla perdurante crisi finanziaria, è auspicabile un tempestivo intervento del Giudice 

di Legittimità volto a chiarire, una volta per tutte, la corretta imputazione dei redditi da locazione in caso di 

immobili concessi in comodato da una persona fisica ad una persona giuridica . 

In particolare, andrebbe evitata una soluzione interpretativa che, sotto un profilo meramente civilistico, 

richieda ad una società che nell'esercizio della propria attività d'impresa concede legittimamente in 

locazione fabbricati avuti in comodato, di indicare nel proprio bilancio i ricavi da locazione conseguiti; 

mentre, sotto un profilo tributario, imputi i medesimi redditi al comodante. Occorrerebbe anche che la 

soluzione adottata tenga in debita considerazione il diritto della Società comodataria alla detrazione delle 

spese eventualmente sostenute per l'immobile, elemento che non appare finora discusso. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento 
all’interno dello Studio. 
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