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La tassazione degli immobili

Cedolare secca per tutti
primo passo al Senato
>Disegno di legge trasversale ai partiti >Il prelievo al 10% si applicherebbe
per l'estensione dell'imposta sostitutiva agli immobili delle imprese artigiane

IL PROVVEDIMENTO

ROMA Una novità in materia fisca-
le, che potrebbe avere in realtà
una portata più ampia: il disegno
di legge presentato in Senato da
esponenti di tutti i gruppi parla-
mentari contiene, insieme ad al-
tre norme finalizzate a favorire
l'artigianato, anche l'introduzio-
ne della cedolare secca per le lo-
cazioni relative gli immobili del-
le imprese artigiane. Questi red-
diti da affitto sarebbero quindi
sottoposti ad un prelievo sostitu-
tivo del 10%, al posto dell'ordina-
ria tassazione che risulta di solito
più alta: nel caso dell'Irpef i pro-
prietari degli immobili in que-
stione - salvo i casi di imponibili
molto bassi - si vedono oggi appli-
care un'aliquota marginale effet-
tiva normalmente superiore al
30 per cento ma che può arrivare
anche ben oltre il 40, senza con-
tare le addizionali locali.

L'ALLARGAMENTO
La cedolare secca è in vigore at-
tualmente solo per le unità im-

mobiliari ad uso abitativo: l'allar-
gamento ai laboratori artigiani -
se la legge sarà approvata - po-
trebbe essere il primo passo per
l'applicazione dello stesso mec-
canismo a tutte le altre, dai nego-
zi agli studi professionali agli uf-
fici. Il vantaggio per i proprietari
è evidente; ma questa operazione
avrebbe potenzialmente un dop-
pio effetto positivo per la colletti-
vità. Da una parte sarebbe una ri-
sposta al problema della deserti-
ficazione dei centri urbani, pro-
blema che si pone da tempo ma
che con gli sconvolgimenti legati
alla pandemia è diventato in mol-
te realtà drammatico: il rispar-
mio fiscale si tradurrebbe in un
beneficio anche per gli inquilini.
Dall'altra contribuirebbe alla ri-
duzione dell'evasione fiscale nel
settore, così come è avvenuto - in
base ad analisi effettuate dallo
stesso governo - per la cedolare
applicata dalle case a partire dal
2011. In questa logica andrebbe
vista anche l'iniziale perdita del
bilancio dello Stato, comunque
contenuta: 35 milioni per il pas-
saggio all'imposta sostitutiva al

10 per cento per i poco più di 618
mila immobili appartenenti al
gruppo catastale C/3. Soldi che in
prospettiva verrebbero recupera-
ti con l'emersione di imponibile
attualmente sottratto al fisco. Co-
sì come è avvenuto negli anni
scorsi: nella relazione sull'econo-
mia non osservata e sull'evasio-
ne fiscale per il 2020, presentata
come allegato alla Nota di aggior-
namento al Documento di econo-
mia e finanza, si osserva infatti
che la cedolare sugli immobili
abitativi ha portato «un cambia-
mento nei comportamenti dei
contribuenti, orientati verso una
maggiore compliance fiscale». E
la conseguenza è stata che «no-
nostante l'introduzione dell'ali-
quota ridotta, il gettito derivante
da locazioni non ha presentato
flessioni di rilievo nel corso del
tempo».

LE FORMULE
Nell'ordinamento attuale l'opzio-
ne per la cedolare secca è previ-
sta, per le case date in affitto, con
formule diverse: si paga il 21% sul
normale canone di locazione e il

10% per i contratti a canone con-
cordato, nei grandi Comuni o in
quelli ad alta tensione abitativa.
E possibile fruire dell'opzione
con alcune limitazioni (non più
di quattro appartamenti) anche
nel caso degli affitti brevi, con ali-
quota deL 21%. Solo per i contrat-
ti stipulati nel 2019 la stessa ali-
quota si applica sugli immobili
commerciali (categoria C/1): un
regime sperimentale che aveva
dato speranze ai proprietari ma
poi non è stato confermato. Com-
plessivamente per il 2019 l'opzio-
ne per la cedolare è stata fatta da
oltre due milioni e mezzo di con-
tribuenti, per un'imposta totale
di tre miliardi tondi.
La presentazione del progetto

di legge a Palazzo Madama è sta-
ta salutata con favore da Confedi-
lizia: il presidente Giorgio Spazia-
ni Testa auspica «che il disegno
di legge all'attenzione del Senato
faccia il suo corso ma, soprattut-
to, che sia di stimolo ad un solle-
cito intervento di estensione ge-
nerale al comparto non abitativo
di questa forma di tassazione».

Luca Cifoni

OBIETTIVO: ALLARGARE
L'OPZIONE CHE OGGI VALE
SOLO PER IL COMPARTO

La cedolare secca nel 2019
(10%e 21%) Numero Imposta totale Numero

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Imposta totale
ABITATIVO E COMBATTERE contribuenti (milioni di euro) contribuenti (milioni di euro)

LA DESERTIFICAZIONE Piemonte 239.636 270,4 Marche 74 815 I 56,5
DEI CENTRI URBANI Valle d'Aosta 9.289 112,7 Lazio 2_87.757 359,3

Lombardia 447.831 662,3 Abruzzo 46.733 I 33,9

Liguria 105.928 118,0 Campania 182.894 217,2

Trentina A. A. 50.587 77,6 Puglia 113:.799 al 101,1

Veneto 211.348 _ 260,6 Basilicata 11.503 18,5

Friuli V. Giulia 49.009 , 51,3 Calabria 30.569 I 23,1

E. Romagna 270.225 _ 285,5 Sicilia 134.904 im 114,7
Toscana 210.640 _ 263,0 Sardegna A7'5) E 48,3
Umbria 42.653 130,3 TOTALE 2.575.543 2.999,;_,
Fonte: Mef Data sui Molise non presente' L 6;LL-Hult
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