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Richieste di provvedimenti per la proprietà non previsti dal decreto Ristori     

Gli aiuti che mancano
Da eliminare tassazione su canoni non incassati    
DI GIORGIO SPAZIANI TESTA

Il decreto «Ristori», come 
altri provvedimenti pre-
cedenti, non si occupa di 
tutti coloro che avrebbero 

bisogno di aiuto.
A mancare all’appello, ad 

esempio, sono gli interventi 
in favore dei tanti proprietari 
di case e locali commerciali 
che da mesi non ricevono più 
il reddito da locazione (spes-
so la loro unica o principale 
entrata, neppure elevata) per 
assenza di inquilini (si pensi 
ai turisti e agli studenti) o per 
situazioni di morosità negli af-
fi tti di lunga durata. 

Non sono stati previsti aiu-
ti, anche se in questo caso 
dovrebbe parlarsi di risarci-
mento, neppure in favore dei 
proprietari che stanno suben-
do il blocco generalizzato de-
gli sfratti: di fatto, l’espropria-
zione dell’immobile per quasi 
un anno. Per loro non sono 
stati disposti neanche sgravi 
dell’Imu, una patrimoniale 
sempre più insopportabile 
che necessiterebbe invece di 
un’estesa opera di riduzione, 

mentre continua ad essere 
dovuta persino sugli immo-
bili sfi tti.

Vi è poi da chiedersi come 
non possa essere conside-
rata ormai ineludibile, di 
fronte a questa situazione 
drammatica, l’eliminazione 
della norma che impone la 
tassazione reddituale (Ir-
pef) persino dei canoni di 
locazione non percepiti dai 
proprietari.

Ma anche le due misure 
di nostro interesse presenti 
nel decreto dovrebbero es-
sere ricalibrate. 

La prima è il credito 
d’imposta per gli affitti 
commerciali in favore degli 
esercenti-conduttori, cedibi-
le ai proprietari-locatori. Si 
tratta, in sostanza, del mec-
canismo in forza del quale il 
governo si fa carico del 60% 
del canone a determinate con-
dizioni (un meccanismo che 
servirebbe anche negli affi tti 
abitativi). E’ stato previsto per 
i mesi di ottobre, novembre e 
dicembre per le sole attività 
interessate dall’ultimo dpcm, 
dopo che precedenti provvedi-

menti lo avevano previsto, per 
il periodo marzo-giugno, per la 
generalità delle attività econo-
miche.

Occorrerebbe investire più 
risorse su questa misura, che 
insieme a Confcommercio, 
già prima della nuova ondata 
di contagi e dei conseguenti 
provvedimenti restrittivi, ave-
vamo chiesto di estendere sino 

a fi ne anno, senza interru-
zioni, per tutti. Alcuni mesi 
(luglio, agosto e settembre) 
rimarranno scoperti e le 
attività commerciali non 
toccate dal nuovo dpcm si 
fermeranno ai quattro mesi 
iniziali.

La seconda misura che 
necessiterebbe di corretti-
vi è quella che prevede la 
cancellazione della seconda 
rata dell’Imu per gli immo-
bili nei quali si esercitano le 
attività limitate dal nuovo 
dpcm, ma «a condizione che 
i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività 
ivi esercitate». 

A parte le considerazioni 
già fatte sulla necessità di 
una ben più estesa opera di 

riduzione dell’imposta, perché 
insistere con questa discrimi-
nazione nei confronti del pro-
prietario che dà in affitto il 
locale a chi esercita l’attività 
limitata? Se l’esercente smette 
di pagare il canone o ne chiede 
la riduzione, situazioni ormai 
frequentissime, a soffrire, e a 
necessitare il «ristoro», non è 
anche quel proprietario?

Eliminazione della pos-
sibilità di trasformare 
la detrazione in credito 
d’imposta usufruibile di-
rettamente da parte del 
benefi ciario della detra-
zione stessa; esclusione 
delle abitazioni di cate-
goria catastale A/1, A/8 
e A/9; periodo di durata 
troppo limitato. Sono 
questi i tre principali 
aspetti critici della nor-
mativa sul superbonus 
del 110 %(eco e sisma) 
che Confedilizia ha rap-
presentato alla commis-
sione parlamentare di 
vigilanza sull’anagrafe 
tributaria nel corso di 
un’audizione.
Nella versione originaria 
del testo dell’articolo 121 
del decreto rilancio era 
previsto, oltre allo sconto 
in fattura, la trasforma-
zione della detrazione in 
credito d’imposta in capo 
al benefi ciario della de-
trazione, possibilità che, 
nel corso dell’esame alla 
camera, è stata elimina-
ta. «Tale soppressione», 
ha rilevato Francesco Ve-
roi, responsabile del Co-
ordinamento tributario 
di Confedilizia, «appare 
un’opportunità mancata, 
laddove lo strumento del-
la trasformazione avreb-
be costituito una vera ri-
voluzione nel panorama 
dei bonus fi scali» per la 
casa. Con essa, infatti, 
si sarebbe potuto utiliz-
zare il credito non solo 
per l’Irpef, ma anche per 
l’Iva, le ritenute, l’Imu. 
Inoltre, avrebbe permes-
so di fruire dell’intero 
importo, non dovendo il 
contribuente sostenere 
alcun onere fi nanziario 
connesso alla cessione, 
come invece avviene nel 
caso di cessione a terzi.
A suscitare perplessi-
tà, poi, è l’esclusione di 
alcune tipologie di case 
impropriamente conside-
rate di lusso, in partico-
lare quelle di categoria 
catastale A/1,  introdotta 
in sede di conversione in 
legge, che rischia di com-
promettere l’uso del su-
perbonus in condominio, 
per gli evidenti effetti 
divisivi che potrà avere 
sulle decisioni delle as-
semblee in caso di com-
presenza di abitazioni di 
categorie diverse.
Ultimo aspetto, la durata 
dell’incentivo. Ad avviso 
di Confedilizia, perché 
la misura possa ottene-
re gli effetti sperati, è 
indispensabile che sia 
utilizzabile almeno sino 
alla fi ne del 2022. I lavo-
ri interessati sono per la 
maggior parte di grande 
rilievo e richiedono tem-
pi di programmazione 
non brevi. In più, riguar-
dano essenzialmente i 
condominii, le cui pro-
cedure decisionali sono 
articolate.

110%, punti  
da rivedere 

Il presidente di Confedilizia, Gior-
gio Spaziani Testa, ha scritto al 
presidente del consiglio, Giuseppe 
Conte, e al ministro dell’economia 

e delle finanze, Roberto Gualtieri, in 
merito all’annuncio del governo di 
prevedere, per le attività soggette a 
restrizioni, un credito d’imposta per 
gli affitti, limitatamente ai mesi di ot-
tobre e novembre, e l’esenzione della 
seconda rata dell’Imu.

«Quanto al primo intervento», si 
legge nella lettera, «confidiamo che 
il governo voglia investire maggior-
mente su questa misura, che insie-
me a Confcommercio, già prima della 
nuova ondata di contagi e di conse-
guenti provvedimenti restrittivi, 
avevamo chiesto di estendere sino 
a fine anno, senza interruzioni, per 
tutti. Del resto, l’aggiunta di un mese 
disposta con il decreto agosto ha de-
terminato un impegno finanziario che 
si limita allo 0,4% dell’intero provve-
dimento (meno di 100 milioni rispetto 
a 25 miliardi). Le ulteriori restrizioni 
dettate da un nuovo dpcm aggravano 
pesantemente la situazione, mentre 
alcuni mesi (luglio, agosto e settem-
bre) rimarrebbero scoperti e, se ben 
comprendiamo, le 
attività commer-
ciali non toccate 
direttamente si 
f e r m e r a n n o  a i 
quattro mesi di 
credito d ’ impo-
sta». 

«Con riferimen-

to all’Imu,   prosegue la missiva, au-
spichiamo che questa sia l’occasione 
per introdurre una misura che Con-
fedilizia suggerisce da molto tempo: 
l’eliminazione dell’imposta sugli im-
mobili sfitti, che si rivela sempre più 
un onere insostenibile da parte di chi 
già deve sopportare l’assenza di red-
dito».

«Analogamente», si legge ancora 
nella lettera, «consideriamo ormai 
ineludibile la rimozione dal nostro 
ordinamento della norma che impone 
di sottoporre a tassazione reddituale 
(Irpef) persino i canoni di locazione 
non percepiti dai proprietari: situazio-
ne nella quale, purtroppo, si trova un 
sempre maggior numero di locatori».

«Rimane poi» ha concluso il presi-
dente di Confedilizia, Giorgio Spazia-
ni Testa, «il problema dell’assenza di 
qualsiasi forma di ristoro nei confron-
ti dei tanti pro-prietari-locatori che 
hanno visto il proprio reddito venire 
a mancare per assenza di inquilini (si 
pensi ai turisti e agli studenti) o per 
situazioni di morosità negli affitti 
di lunga durata. Per nessuno di loro, 
infatti, sono stati previsti sgravi (e 
neppure rinvii) dell’Imu».

Lettera del presidente Giorgio Spaziani Testa al premier Conte e al ministro Gualtieri 

Affitti: via l’Imu sugli immobili vuoti  
Credito di imposta fino a dicembre   

Giorgio Spaziani Testa
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