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Richiesta di maggioranza e opposizione: onere da 150 mln 

Cedolare, sì a negozi
Grave l’interruzione. Rinnovo 2020 

Rispondendo in audizione a numerose 
sollecitazioni da parte di parlamen-
tari di maggioranza e opposizione, 
il ministro Gualtieri ha detto che 

la cedolare secca sugli affitti dei negozi, 
scaduta lo scorso 31 dicembre, non è sta-
ta confermata per ragioni di bilancio, pur 
non essendovi una preclusione di merito 
da parte del governo. A proposito, il pre-
sidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani 
Testa, ha dichiarato che «il rinnovo della 
cedolare avrebbe un onere limitatissimo, 
poco più di 150 milioni di euro (per ren-
dere l’ordine di grandezza, si tratta dello 
0,5% della manovra 2020). Vista la sua 
importanza per arginare la 
gravissima crisi dei locali 
commerciali, oltre che per 
contribuire al decoro e alla 
sicurezza delle nostre città, 
riteniamo che il governo do-
vrebbe compiere ogni sforzo 
per recuperare una misura 
unanimemente considerata 
in modo positivo.

Quanto alla cedolare per 
gli affi tti abitativi a canone 
concordato, il ministro Gual-
tieri, confermando quanto 
anticipato a Confedilizia 
dal sottosegretario Guerra, 
ha assicurato che il governo 
sta valutando i vari emenda-

menti presentati al decreto Milleproroghe 
per la sua estensione ai comuni colpiti da ca-
lamità naturali. Confi diamo, al riguardo, che 
l’esito sia positivo, considerato che, a nostro 
giudizio, per quanto emerge dalla relazione 
tecnica alla legge di bilancio, la misura non 
comporterebbe oneri per lo Stato».
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Ripristinare la cedola-
re secca del 21% per 
gli affitti dei negozi 
e confermare anche 

nei comuni colpiti da calamità 
naturali la cedolare del 10% 
per le locazioni a canone cal-
mierato. Sono le due proposte 
formulate da Confedilizia nel 
corso di un’audizione in merito 
al decreto-legge Milleproroghe 
di fronte alle commissioni affa-
ri costituzionali e bilancio della 
camera. A proposito della ce-
dolare negozi, Confedilizia ha 

rimarcato la gravità dell’inter-
ruzione, a fi ne 2019, di un regi-
me fi scale introdotto lo scorso 
anno per arginare la crisi dei 
locali commerciali, invitando il 
governo a riproporre almeno 
per il 2020 una misura unani-
memente ritenuta essenziale.

Quanto alla cedolare sugli 
affi tti abitativi a canone con-
cordato, nel ribadire la propria 
soddisfazione per la stabiliz-
zazione, disposta con l’ultima 
manovra, della speciale ali-
quota del 10%, Confedilizia 
ha sottolineato l’importanza 
di una prosecuzione della sua 
applicazione anche nei comu-
ni colpiti da calamità naturali, 
come previsto fi no allo scorso 
31 dicembre. Confedilizia ha 
espresso un giudizio positivo 
sulla proroga della detrazione 
Irpef per la sistemazione a ver-
de di aree scoperte (bonus ver-
de), pur auspicandone l’esten-
sione temporale, e ha criticato 
l’ennesima proroga del blocco 
dell’aggiornamento dei canoni 
dovuti dalla p.a. per l’utilizzo 
in locazione passiva di immo-
bili per fi ni istituzionali.
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Case: proseguire regime fi scale al 10% 

Affitti concordati   
comuni calamitati 

«Dall’audizione del presidente di Confedili-
zia, Giorgio Spaziani Testa nelle commissio-
ni affari costituzionali e bilancio è emerso 
un tema fondamentale. La rappresentanza 
del comparto edile ha sottolineato gli effet-
ti dannosi dell’eliminazione della cedolare 
secca sugli immobili commerciali, approvata 
in manovra senza alcun confronto». Lo ha 
affermato in una nota la deputata di Fratelli 
d’Italia, Ylenja Lucaselli, componente della 
commissione bilancio della camera.
«Si tratta di una morsa, l’ennesima, sul set-
tore immobiliare e su quello commerciale. 

Se da un lato ci si lamenta del dilagare del 
commercio online a scapito dei negozi, delle 
attività tradizionali magari tramandate per 
generazioni, poi è del tutto contraddittorio 
applicare una stretta fi scale di questo tipo. 
Di fronte ad uno scenario che vede la pro-
gressiva perdita di realtà commerciali sul 
territorio, dunque, si conferma l’urgenza di 
ripristinare la cedolare secca nell’immediato. 
Dall’altro lato, inoltre, è necessario sottopor-
re l’intero sistema di tassazione immobiliare 
ad una profonda revisione», conclude.
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Tassazione immobiliare, importanti rilievi   

Il presidente di Confedili-
zia, Giorgio Spaziani Te-
sta, aveva scritto, in occa-
sione dell’avvio dell’esame 

parlamentare del decreto-legge 
Milleproroghe, al presidente del 
consiglio e ai vertici del ministe-
ro dell’economia e delle finanze 
(Mef) formulando un ultimo ap-
pello in favore 
del rinnovo del-
la cedolare secca 
del 21% sugli af-
fitti dei negozi e 
dell’estensione ai 
comuni calami-
tati della cedo-
lare sugli affitti 
abitativi a cano-
ne concordato. 
Ecco la risposta 
del sottosegreta-
rio al Mef, Maria 
Cecilia Guerra. 

Sul primo pun-
to, il sottosegre-
tario ha segna-
lato l’esistenza 
di un «problema 
di copertura» che dubita possa 
essere risolto in sede di decreto 
Milleproroghe.

Sul secondo aspetto, nel con-
cordare con quanto rappresen-
tato dal presidente Spaziani 
Testa, la professoressa Guerra 
ha assicurato che si sta attivan-
do per apportare le modifi che 
richieste già in sede di emenda-

menti al Milleproroghe.
Il presidente di Confedilizia, 

Giorgio Spaziani Testa, ha così 
commentato: «Ringraziamo il 
sottosegretario Guerra per la 
risposta fornita a Confedilizia. 
Nel merito, non possiamo non 
manifestare la nostra delusione 
per la mancanza di un imme-

diato impegno 
del governo per 
il rinnovo della 
cedolare nego-
zi, considerato 
l’onere irrisorio 
della misura, se 
comparato con 
altri interventi 
anche di que-
ste ore. Quanto 
all’estensione 
ai comuni ca-
lamitati della 
cedolare per 
gli affitti abi-
tativi a cano-
ne concordato, 
confi diamo che 
l’impegno del 

sottosegretario, per il quale ma-
nifestiamo l’apprezzamento di 
Confedilizia, possa portare fi n 
dai prossimi giorni alla forma-
lizzazione di una disposizione 
che avrà il pregio di agevolare 
l’accesso all’abitazione in aree 
del nostro paese particolarmen-
te sfortunate».
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Per il mancato impegno sulla cedolare secca

Spaziani Testa,
delusi dal governo

Cedolare secca sugli affi tti abitativi (dall’1/01/2020)

Quali soggetti 
riguarda

Persone fi siche che optino per tale regime (sono escluse le 
locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa 
o di arti e professioni)

Quali locazioni 
riguarda

Locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo, e relative 
pertinenze locate congiuntamente, anche qualora non siano 
soggette a registrazione (contratti di durata non superiore a 30 
giorni complessivi nell’anno)

Quali imposte 
sostituisce

• Irpef
• addizionale regionale Irpef
• addizionale comunale Irpef
• imposta di registro (anche sulle risoluzioni, sulle proroghe e 
sulle fi deiussioni prestate al conduttore)
• imposta di bollo (anche sulle risoluzioni, sulle proroghe e sulle 
fi deiussioni prestate al conduttore, ma non sulle ricevute di 
pagamento dei canoni)

Qual è 
l’aliquota

• 0% per i contratti agevolati (c.d. «concordati») e per i contratti 
per studenti universitari* stipulati nei comuni ad alta tensione 
abitativa 
• 21% per i contratti liberi e per gli altri contratti non ad aliquota 10%

Qual è la base 
imponibile

Il canone di locazione stabilito dalle parti (comunque non 
inferiore alla rendita catastale)

Quando si versa Entro il termine per il versamento dell’Irpef

Altre 
caratteristiche

• La registrazione del contratto assorbe l’obbligo di comu-
nicazione ex art. 12, d.l. n. 59/‘78 (conv. dalla l. n. 191/‘78).
• «Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare 
secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata 
dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, 
anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la 
variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verifi catasi 
nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il 
locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore 
con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la 
facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo». 
Tali disposizioni «sono inderogabili».

* Per contratti per studenti universitari - come ritenuto anche dall’Agenzia delle entrate, Circolare 26/E dell’1.6.’11 - si 
intendono in questo caso quelli regolamentati (e quindi stipulati ex art. 5, l. n. 431/‘98), ma non i contratti stipulati, sempre 
per gli studenti universitari, nella forma dei contratti liberi. Ad avviso dell’Uffi cio legale di Confedilizia, l’aliquota del 10% 
si applica poi anche ai contratti transitori stipulati ex art. 5 precitato nei comuni nei quali i canoni sono defi niti dalle parti 
all’interno di fasce di oscillazione fi ssate negli Accordi territoriali (interpretazione confermata dall’Agenzia delle entrate).
Inoltre, il d.l. n. 47/‘14, come convertito, ha previsto che l’opzione per la cedolare possa essere esercitata anche per le unità 
immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, 
titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiorna-
mento del canone di locazione o assegnazione.
Fonte: Confedilizia 
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