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Estesa
la cedolare
del 10%

on il decreto Millepro-
roghe è stata prevista
l'estensione della ce-

dolare secca del 10% ai con-
tratti «a canone concorda-
to». La norma dispone l'ap-
plicabilità a regime dell'ali-
quota del 10% negli stessi Co-
muni nei quali è stata appli-
cata dal 2014 al 2019, vale a
dire in quelli per i quali sia
stato deliberato, negli ultimi
cinque anni precedenti il 28
maggio 2014 - data di entra-
ta in vigore della legge di con-
versione del decreto legge
istitutivo dell'aliquota del
10% (la legge 80/2014) - lo
stato di emergenza a seguito
del verificarsi degli eventi ca-
lamitosi.
Per l'anno 2020, la specia-

le aliquota si applica esclusi-
vamente ai contratti di loca-
zione stipulati nei Comuni
di cui sopra con popolazione
fino a 10mila abitanti (verifi-
care, a tal fine, i dati sulla
popolazione legale risultanti
dall'ultimo censimento
Istat). Circa l'interpretazio-
ne della normativa si racco-
manda di tenersi in contatto
con le Associazioni territoria-
li di Confedilizia per la gestio-
ne di situazioni di incertezza
ovvero di difformi orienta-
menti dei locali uffici
dell'Agenzia delle entrate.
Inoltre, la norma approvata
estende - sempre in via per-
manente - la cedolare del
10% ai contratti di locazione
stipulati nei Comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, del
decreto 189/2016 (riguardan-
te gli eventi sismici che han-
no colpito nel 2016 i territori
di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria), nei quali sia stata
individuata da un'ordinanza
sindacale una «zona rossa».

Sono disponibili i relativi
elenchi. Si tratta di un risulta-
to importante, per il quale
Confedilizia ha lavorato con
costanza durante tutto l'iter
del milleproroghe, in conti-
nuo contatto con maggioran-
za e opposizione.
In materia di cedolare, de-

ve comunque lamentarsi, an-
cora una volta, la mancata
previsione delle norme di ap-
plicazione della cedolare del
10% ai contratti commercia-
li. E paradossale che non ci
si accorga dei danni che la
mancata proroga provoca al
settore, tuttora paradossal-
mente governato da una nor-
mativa di 40 anni fa (cosid-
detta dell'equo canone).
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