
TRE LEGGI DIVERSE: LA STESSA NORMA INCOSTITUZIONALE 

LO STATO SBAGLIA E A PAGARE SONO I PROPRIETARI 

 

Art. 3, comma 8, d.lgs. 23 /2011 Art. 5, comma 1 ter, legge 
80/2014 

Legge stabilità 2015 

Ai contratti di locazione degli 
immobili ad uso abitativo, 
comunque stipulati, che, 
ricorrendone i presupposti, 
non sono registrati entro il 
termine stabilito dalla legge, 
si applica la seguente 
disciplina: 

a)  la durata della 
locazione è stabilita in 
quattro anni a decorrere dalla 
data della registrazione, 
volontaria o d'ufficio;  

b)  al rinnovo si applica la 
disciplina di cui all'articolo 2, 
comma 1, della citata legge n. 
431 del 1998;  

c)  a decorrere dalla 
registrazione il canone 
annuo di locazione è fissato 
in misura pari al triplo della 
rendita catastale, oltre 
l'adeguamento, dal secondo 
anno, in base al 75 per cento 
dell'aumento degli indici 
ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie degli 
impiegati ed operai. Se il 
contratto prevede un canone 
inferiore, si applica 
comunque il canone stabilito 
dalle parti. (20) (23) (26) (27)  
 

Sono fatti salvi, fino alla data 
del 31 dicembre 2015, gli 
effetti prodottisi e i rapporti 
giuridici sorti sulla base dei 
contratti di locazione 
registrati ai sensi dell'articolo 
3, commi 8 e 9, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 
23. 

 Per i conduttori che, per gli 
effetti della disciplina di cui 
all'articolo 3, commi 8 e 9, del 
decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, prorogati 
dall'articolo 5, comma 1-ter, 
del decreto-legge, 28 marzo 
2014, n. 47, convertito con 
modificazioni dall'articolo 1, 
comma 1, della legge 23 
maggio 2014, n. 80, hanno 
versato, nel periodo 
intercorso dall'entrata in 
vigore del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23 al 
giorno 16 luglio 2015, il 
canone annuo di locazione 
nella misura stabilita dalla 
disposizione di cui 
all'articolo 3, comma 8, del 
decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, l'importo del 
canone di locazione dovuto 
ovvero dell'indennità di 
occupazione maturata, su 
base annua, è pari al triplo 
della rendita catastale 
dell'immobile, nel periodo 
considerato 

 
Dichiarato incostituzionale con 
sentenza 50/2014 

 
Dichiarato incostituzionale con 
sentenza 169/2015!!!!  

 
In corso di approvazione 
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