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L'Agenzia riconosce i1.1(L0% del contributo a. causa di domande in fer iori alle risorse

Bonus locazioni senza tagli
Saranno riconosciute le somme richieste nelle istanze

DI MARIA SOLE GETTI

C
oatributo a fondo per-
duto per la riduzione
del canone di locazio-
ne, la percentuale

per il riparto dei fondi è del
100%. Con il nuovo provvedi-
mento del 27 ottobre 2021,
l'Agenzia delle entrate ha con-
fermato la possibilità di veder
riconosciuto il contributo in
maniera piena senza decurta-
zioni.
Le istanze e le richieste so-

no state inferiori, riconosce
l'Agenzia, agli stanziamenti
previsti per la misura di 100
min di euro.
Stando a quanto disposto

dal direttore Ernesto Maria
Ruffini con il provvedimento
di ieri, la percentuale di ridu-

zinne del canone di locazione
«è pari al 100%». Il che signifi-
ca che «l'importo del contribu-
to che sarà erogato a ciascun
locatore» sarà «pari all'intero
ammontare spettante», conti-
nua il provvedimento.
La cifra spettante a ciascun

locatore è stata definita al
punto 4.3 del provvedimento
n. 180139 del 6 luglio 2021:50
% della riduzione del canone
di locazione, entro il limite
massimo di 1.200 euro per cia-
scun locatore. Il provvedimen-
to ribadiva che l'Agenzia
avrebbe determinato l'effetti-
vo contributo, spettante per
ciascun locatore, solo a segui-
to della presentazione delle
istanze. Il provvedimento di
luglio, infatti, aveva previsto
specifiche modalità applicati-
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ve per il riconoscimento del
suddetto contributo, in modo
da rispettare il limite di spesa
complessivo di 100 milioni di
euro. I termini perla presenta-
zione delle istanze per il rico-
noscimento del contributo a
fondo perduto erano stati fis-
sati al 6 settembre 2021, dead-

line poi prorogata al 6 ottobre.
Tuttavia, il provvedimento

di luglio aveva anche previsto
che qualora le risorse stanzia-
te fossero state «inferiori
all'ammontare complessivo
dei contributi desumibile dal-
le istanze validamente presen-
tate», l'Agenzia delle entrate
avrebbe potuto provvedere al
riparto proporzionale delle ri-
sorse stanziate sulla base del
rapporto tra l'ammontare dei
fondi disponibili e l'ammonta-
re complessivo dei contributi
richiesti», procedendo a rende-
re nota la percentuale di ripar-
to con un secondo provvedi-
mento. Ed è proprio quello che
è successo nella giornata diie-
ri.
Alla luce del censimento del-

le istanze nelle settimane suc-

cessive alla scadenza del ter-
mine del 6 ottobre, le Entran-
te hanno rilevato un avanzo
in termini di risorse perle quo-
te destinate ai contribuenti.
Ecco che quindi l'ammini-

strazione ha proceduto
all'estensione al 100 per cento
della percentuale di calcolo
del contributo rispettando
dunque il criterio di luglio per
cui «al locatore di immobile ad
uso abitativo, ubicato in unco-
mure ad alta tensione abitati-
va, che costituisca l'abitazio-
ne principale del locatario, un
contributo a fondo perduto fi-
no al 50 per cento della ridu-
zione del canone di locazione,
entro il limite massimo dì
1.200 euro per ciascun locato-
re».
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