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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 
10 novembre 1978, n. 693, concernente nor
me in materia di imposta di registro per i 
contratti di locazione e sublocazione di im
mobili urbani con le seguenti modificazioni: 

All'articolo 1, secondo capoverso, le pa
role: del presente decreto sono sostituite 
con le seguenti: del decreto-legge 10 no
vembre 1978, n. 693. 
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Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente: 

Art. I-bis. 

Per l'anno 1978 l'imposta di registro rela
tiva al maggiore importo del canone deter
minato a seguito dell'entrata in vigore della 
legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere as
solto senza penalità purché il pagamento 
avvenga entro il 31 gennaio 1979. 

Nello stesso termine può essere chiesto 
il rimborso della maggiore imposta pagata, 
rispetto a quella dovuta per la variazione 
del canone conseguente alla entrata in vi
gore della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

All'articolo 2, primo comma, dopo le pa
role: deve essere versata entro tale data, 
sono aggiunte le seguenti: , fatto salvo il 
normale termine di 20 giorni per la regi
strazione degli atti; 

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti: 

Art. 2-bis. 

Nelle ipotesi di aggiornamento od ade
guamento del canone previste dalla legge 
27 luglio 1978, n. 392, verificatesi nel corso 
della annualità del contratto, si applica l'ar
ticolo 33 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. 

Art. 2-ter. 

Al sesto comma dell'articolo 55 del decre
to del Presidente della Repubblica 26 otto
bre 1972, n. 634, dopo le parole « l'altra 
parte contraente », sono aggiunte le seguen
ti: « anche in deroga all'articolo 8 delia leg
ge 27 luglio 1978, n. 392 ». 
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D E C R E T O - L E G G E 
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TESTO DEL DECRETO-LEGGE 

Decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 318 del 14 novembre 1978. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 634, e successive modificazioni; 
Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392; 
Considerato che occorre stabilire le modalità e i termini di paga

mento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e subloca
zione di immobili urbani disciplinati dalla citata legge n. 392 del 1978; 

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare i relativi 
provvedimenti; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 

Sulla proposta del Ministro delle finanze; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto

bre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente articolo 24-bis: 
« Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di 

durata pluriennale l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare del 
canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa 
alle annualità successive alla prima, comprese le annualità conseguenti 
a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma 
dell'articolo \6-bis, entro venti giorni dall'inizio dell'annualità. 

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani sti
pulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore del presente 
decreto l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera 
regolarmente adempiuto ancorché l'imposta sia stata versata limita
tamente ad una annualità. Per il pagamento delle annualità successive 
si applica la disposizione del precedente comma ». 
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TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE 
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Identico: 

« Identico. 

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani sti
pulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore del decreto-
legge 10 novembre 1978, n. 693, l'obbligo del pagamento dell'imposta 
di registro si considera regolarmente adempiuto ancorché l'imposta sia 
stata versata limitatamente ad una annualità. Per il pagamento delle 
annualità successive si applica la disposizione del precedente comma ». 

Art. I-bis: 

Per l'anno 1978 l'imposta di registro relativa al maggiore importo 
del canone determinato a seguito dell'entrata in vigore della legge 
27 luglio 1978, n. 392, può essere assolto senza penalità purché il paga
mento avvenga entro il 31 gennaio 1979. 
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(Segue: Testo del decreto-legge) 

Art. 2. 

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani pro
rogati a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'imposta di registro 
relativa alla prima annualità di proroga, che decorra da data anteriore 
al 31 dicembre 1978, deve essere versata entro tale data; ove la prima 
annualità di proroga inizi a decorrere dal 31 dicembre 1978 o da data 
successiva, l'imposta deve essere versata entro venti giorni dalla data 
di decorrenza. 

Agli effetti del precedente comma la prima annualità si considera 
decorrente dal 30 luglio 1978 salvo che l'imposta sia stata pagata per 
un periodo di tempo scadente in data successiva; in questo caso la 
prima annualità decorre da tale data. 

Art. 3. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 10 novembre 1978 

PERTINI 
ANDREOTTI — MALFATTI 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
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(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera 
dei deputati) 

Nello stesso termine può essere chiesto il rimborso della maggiore 
imposta pagata, rispetto a quella dovuta per la variazione del canone 
conseguente alla entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

Art. 2. 

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani pro
rogati a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'imposta di registro 
relativa alla prima annualità di proroga, che decorra da data anteriore 
al 31 dicembre 1978, deve essere versata entro tale data, fatto salvo il 
normale termine di 20 giorni per la registrazione degli atti; ove la prima 
annualità di proroga inizi a decorrere dal 31 dicembre 1978 o da data 
successiva, l'imposta deve essere versata entro venti giorni dalla data 
di decorrenza. 

Identico. 

Art. 2-bis. 

Nelle ipotesi di aggiornamento od adeguamento del canone previste 
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, verificatesi nel corso della annualità 
del contratto, si applica l'articolo 33 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. 

Art. 2-ter. 

Al sesto comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, dopo le parole « l'altra parte con
traente », sono aggiunte le seguenti: « anche in deroga all'articolo 8 
della legge 27 luglio 1978, n. 392 ». 

Art. 3. 

Identico. 


