
La cedolare
sugli affitti abitativi

traina le entrate e
abbatte l'evasione
Ora estenderla 
a quelli commerciali

A partire dall'introduzione della cedolare secca sugli 
affitti abitativi, l'evasione tributaria (tax gap) è 
diminuita del 42% e la propensione all'inadempimento 
si è ridotta del 40%. In particolare, tra il 2010 ed il 
2015 il tax gap è passato da 2,3 a 1,3 miliardi di 
euro, mentre la propensione al gap è scesa dal 
25,3% al 15,3%.
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