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Affitti con lo sconto: contribuenti più virtuosi
ROMA - «La relazione sull'economia non os-
servata e sull'evasione fiscale e contributiva
allegata alla Nadef, la nota di aggiornamen-
to al Def predisposta dal ministero dell'E-
conomia e approvata dal Governo, segnala
che la cedolare secca sugli affitti abitativi ha
determinato - si legge - "un cambiamento
nei comportamenti dei contribuenti, orien-
tati verso una maggiore compliance fisca-
le", vale a dire l'adempimento spontaneo al-
le norme fiscali. Si tratta di una nuova con-
ferma della validità di un regime tributario
essenziale per garantire l'accesso all'abita-
zione di moltissime famiglie». Lo dichiara il
presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani

Testa. «L'auspicio è che l'utilizzo della ce-
dolare sia al più presto esteso agli affitti
commerciali, come era stato previsto per i
contratti stipulati nel 2019, così da favorire
la ripresa di un settore che era in grande
difficoltà già prima della pandemia e che
ora sta vivendo un periodo di gravissima cri-
si».
Le associazioni legate al mondo immobilia-
re anche a livello locale insistono su questa
necessità, che sarebbe considerata impor-
tante per tutto il mondo economico. Il mat-
tone, infatti, analizzato da tutti i punti di vista,
ha sempre un effetto traino. Se gli immobili
commerciali fossero vantaggiosi per i pro-

prietari, questo si tradurrebbe indirettamen-
te in una ripresa di diversi settori, dal com-
mercio all'industria a tutti quelli legati alle lo-
cazioni. Un'offerta maggiore livellerebbe i
prezzi, offrendo un doppio vantaggio: sia a
chi investe sul mattone, sia a chi ha bisogno
di una sede. A conferma dell'effetto catena,
secondo l'Istat, a settembre l'immobiliare
mostra una decisa ripresa. In Italia, alla fase
di recupero della produzione industriale si
affiancano segnali confortanti per gli ordi-
nativi e le esportazioni. E anche il settore
delle costruzioni e il mercato immobiliare
mostrano una certa dinamicità.
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