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La cedolare secca sugli 
affitti dei negozi non 
sarà rinnovata. Lo ha 
comunicato il gover-

no, per bocca del vice ministro 
dell’economia e delle finanze, 
Antonio Misiani (Pd), nella se-
duta del 6 febbraio delle com-
missioni affari costituzionali e 
bilancio della Camera. Le ragio-
ni dell’estensione di questo spe-
ciale regime tributario anche a 
una parte delle locazioni non 
residenziali erano numerose (e 
condivise da pressoché tutte le 
forze politiche rappresentate 
in parlamento, compresi il Pd 
e l’M5S). Le imposte statali e 
locali (almeno sette: Irpef, addi-
zionale regionale Irpef, addizio-
nale comunale Irpef, Imu, Tasi, 
imposta di registro, imposta di 
bollo) raggiungono un livello 
tale da erodere gran parte del 
canone di locazione, anche per 
via della irrisoria deduzione 
Irpef per le spese, pari al 5%. 
Un onere che arriva a sfi orare 
il 100% se alle tasse si aggiun-
gono le spese (manutenzione, 
assicurative ecc.), alle quali il 
proprietario-locatore deve far 
fronte, e l’eventuale indennità 
di avviamento (senza considera-
re il rischio morosità e quello di 
sfi tto). La situazione di questo 
comparto è molto grave, e per 
giunta acuita dalla presenza 
di una legislazione vincolistica 
ormai datata, che impedisce a 
proprietari e inquilini di concor-
dare liberamente gli elementi 
essenziali del contratto e che 
quindi rende difficile l’incon-
tro di domanda ed offerta, in 
particolare in caso di apertu-
ra di nuove attività da parte 
di giovani. La conseguenza è 
che, nelle strade delle città, au-
mentano i locali vuoti. E questo 
porta, sovente, a una maggiore 
insicurezza e al degrado dei 
luoghi. 

La cedolare secca mirava 
a facilitare l’utilizzo di questi 
locali, contribuendo a vivaciz-
zare l’economia territoriale 

e ad aumentare la sicurezza 
dei cittadini. Ha scritto, con la 
consueta chiarezza, un maestro 
dell’economia come il professor 
Francesco Forte: «Un governo 
di sinistra socialmente orien-
tato dovrebbe curarsi delle 
periferie e dei borghi, perché 
ivi risiedono i cittadini con 
reddito modesto ed ivi operano 
il maggior numero degli eser-
cizi commerciali che sono più a 
rischio di sparire, sotto il peso 
della pressione fi scale sugli af-
fi tti. La quale dai proprietari 
si trasferisce a loro. La fl at tax 
2019 alleviava questa pressio-
ne, per bloccare la mortalità dei 
piccoli esercizi, sulla base della 
positiva esperienza della fl at 
tax del 21% sugli immobili dati 
in affi tto dalle persone fi siche 
come abitazioni» (il Giornale 
dell’8.2.2020).

La prova più lampante della 
necessità della cedolare è che 
a richiederla sono state, negli 
anni, anche le associazioni di 
rappresentanza dei commer-
cianti e degli artigiani: unico 
caso, che risulti, di organizza-
zioni che invocano meno tas-
se per contribuenti diversi da 
quelli da loro rappresentati 
(sono gli «inquilini» dei contrat-
ti di locazione relativi ai locali 
in cui esercitano le loro attivi-
tà). Nel resoconto parlamentare 
del 6 febbraio si legge che il vice 
ministro Misiani «sottolinea 
che il governo è sensibile alla 
questione della fi scalità degli 
affi tti commerciali, ma non ri-
tiene proponibile rinnovare la 
cosiddetta cedolare secca nel 
2020 attraverso il decreto-leg-
ge in esame. La misura, infatti, 
comporterebbe un onere molto 
impegnativo rispetto alle risor-
se previste nel provvedimento. 
Ritiene, invece, che possa rien-
trare nel novero degli interventi 
di politica economica della ma-
novra per il 2021». Se ne riparla 
nella prossima legge di bilancio. 
Intanto, conserva la sua attua-
lità un hashtag che Confedilizia 
ha lanciato qualche settimana 
fa: #aqualcunopiacesfitto.

Cedolare secca: non sarà rinnovata 

Negozi, a qualcuno 
piacciono sfitti  

Tavolo tecnico promosso da Abi con il settore immobiliare 

Piano in 7 mosse 
Riqualifi cazione da incentivare 

Riqualificazione degli 
edifici, pubblici e pri-
vati, per stimolare la 
crescita e promuove-

re la sostenibilità ambientale 
nell’economia: proseguono i la-
vori del tavolo tecnico promos-
so da Abi con i rappresentanti 
di Commissione Ue, presiden-
za del consiglio dei ministri, 
Bankitalia, ministeri ambien-
te, economia, sviluppo econo-
mico, Abi Lab, Ance, Ania, 
associazioni dei consumatori, 
Confedilizia, Cdp Immobilia-
re, Enea, Federazione ipoteca-
ria europea e Fiaip. Gli attori 
del tavolo hanno elaborato un 
documento che contiene pri-
me rifl essioni, in sette mosse, 
per promuovere interventi per 
sviluppare la domanda e age-
volare l’offerta di investimenti 
in riqualifi cazione energetica 
e per il contenimento dei ri-
schi sismici e idrogeologici de-
gli edifi ci. In sintesi: creazione 
di un fondo di garanzia pub-
blico per i fi nanziamenti per 
la riqualifi cazione degli edifi ci 
per favorire l’accesso al credi-
to, soprattutto ai condomini; 
stabilizzazione delle agevo-
lazioni fi scali «sisma bonus» 
ed «ecobonus» per lo sviluppo 
di progetti di interventi di ri-
qualifi cazione che richiedono 
tempi lunghi; previsione di 
una fi scalità agevolata per gli 
immobili con alti standard di 
sicurezza ed effi cienza ener-
getica per incrementare gli 
investimenti; revisione dei 
sistemi sintetici di rappre-
sentazione delle prestazioni 
energetiche nell’ottica di uni-
formare a livello nazionale ed 
europeo le informazioni con-
tenute nelle attestazioni di 
prestazione energetica (Ape); 
prevedere una ponderazione 
di favore ai fi ni di vigilanza 
dei mutui ipotecari 
garantiti da immo-
bili ad alta effi cien-
za energetica per 
favorire l’erogazio-
ne di fi nanziamenti 
a condizioni vantag-

giose; individuare metodologie 
di valutazione immobiliare 
che evidenzino l’incremento 
del valore di mercato dell’im-

mobile a seguito di inter-
venti di riqualifi cazione per 
stimolare la domanda di 
investimenti; incrementare 

la consapevolezza 
del l ’ importanza 
della riqualificazio-
ne con iniziative di 
informazione. Nei 
prossimi mesi, focus 
operativi.

Il settore immobiliare sta pagando 
le conseguenze del coronavirus in un 
contesto già diffi cile, caratterizzato da 
una tassazione patrimoniale soffocan-
te, da una continua discesa del valore 
di investimenti e risparmi e da una cri-
si che coinvolge tutti gli operatori del 
comparto e dell’indotto, con rifl essi sui 
consumi. Il governo è intervenuto per 
affrontare l’emergenza. Ora, però, è 
necessario varare misure coraggiose e 
incisive per il rilancio dell’economia.

Occorre liberare energie, stimolare 
attività, rimuovere i vincoli fi scali e 
regolatori che scoraggiano l’iniziati-
va. Solo seguendo questa direzione 
l’Italia potrà superare un momento 
indubbiamente diffi cile. Dal punto di 
vista dell’economia immobiliare, le 

cose da fare possono essere tante, ma 
anche quelle da non fare. Citiamone 
una in un senso e una nell’altro. Si 
potrebbe, anzitutto, come suggerito 
dal professor Francesco Forte nel suo 
articolo «Tre ricette per salvare l’eco-
nomia» pubblicato sul Giornale del 
26 febbraio, ripristinare ed ampliare 
la cedolare secca sugli affi tti dei ne-
gozi, inopinatamente cancellata dopo 
appena un anno di vita. Il commercio 
soffriva già una crisi gravissima, tanto 
che Confcommercio ha parlato qualche 
giorno fa di 70 mila negozi chiusi negli 
ultimi dieci anni. Ora, con il corona-
virus, le diffi coltà sono aumentate. In 
questo quadro, che senso ha continua-
re a rifi utarsi di ripristinare, meglio 
se insieme con uno snellimento delle 

preistoriche regole contrattuali, una 
misura unanimemente ritenuta valida 
per rianimare il settore? 

C’è però anche qualcosa da non fare. 
È il caso delle norme esplicitamente fi -
nalizzate a scoraggiare gli affi tti brevi 
e turistici che il governo aveva annun-
ciato pochi giorni prima dell’acutizzar-
si dell’emergenza coronavirus. La spe-
ranza è che si ritenga di soprassedere. 
Il turismo è stato decimato per effetto 
delle notizie, spesse volte maldestra-
mente enfatizzate, sulla situazione del 
contagio nel nostro Paese (il colpo di 
grazia è arrivato con la comunicazio-
ne del dipartimento di Stato Usa, che 
ha di fatto sconsigliato i suoi cittadini 
dal recarsi in Italia, equiparandoci 
alla Cina e alla Corea del Sud come 

livello di rischio). Ma il nostro governo 
dovrebbe tener presente che le conse-
guenze economiche nefaste non sono 
provocate solo dalle disdette delle pre-
notazioni alberghiere, bensì anche da 
quelle ai tanti proprietari che danno 
in affi tto le loro case, o parti di esse, 
agli stranieri che vogliono visitare il 
nostro Paese (proprietari ai quali con-
tinueranno ad essere richieste l’Imu e 
la Tari anche nel periodo di non reddi-
tività dell’immobile). Nel momento in 
cui il turismo deve essere rilanciato, 
sarebbe una decisione intelligente, o 
non invece assurdamente masochi-
stica, adottare misure per scoraggia-
re una forma di ospitalità che va per 
la maggiore come quella in casa?

G.S.T. 

IN TEMPI DI CORONAVIRUS APPELLO AL GOVERNO PERCHÉ VARI MISURE CORAGGIOSE PER RILANCIARE L’ECONOMIA 

È un errore scoraggiare le locazioni brevi e turistiche 

Bonus facciate: i lavori agevolati*

Interventi di recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifi ci

Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache 
della facciata

Interventi su balconi, ornamenti e fregi
(inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura)

Interventi sulle strutture opache della facciata 
complessiva dell’edifi cio
infl uenti dal punto di vista termico o che interessano 
oltre il 10% dell’intonaco della superfi cie disperdente 
lorda complessiva dell’edifi cio

Altri interventi per il decoro urbano:
grondaie ●

pluviali ●

parapetti ●

cornicioni ●

Solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, 
superfi ci confi nanti con:

chiostrine ●

cavedi ●

cortili ●

spazi interni ●

smaltimento materiale ●

cornicioni ●

Spese correlate agli interventi agevolabili:
acquisto materiali ●

progettazione e altre prestazioni professionali  ●

connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi 
e rilascio dell’attestazione di prestazione 
energetica)
installazione ponteggi ●

smaltimento materiale ●

Iva ●

imposta di bollo ●

diritti pagati per la richiesta di titoli abilitativi edilizi ●

tassa per l’occupazione del suolo pubblico ●

(*Tratto dalla Guida Bonus facciate dell’Agenzia delle entrate – Febbraio 2020)
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