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MANOVRA E LOCAZIONI

Affitti, la detrazione per i giovani
ora cresce fino a 2mila euro

AOOBESTOCK

Cristiano Dell'Oste — a pag. 5

Detrazioni affitti per i giovani
rafforzate tino a 2mila euro
Locazioni. Agevolazione pari al 20% del canone con un minimo di 991,60 euro anziché in somma fissa
È tra i bonus meno usati. L'età media dei beneficiari è 26 anni, contratto cointestato in un caso su due

Cristiano Dell'Oste

La detrazione per i giovani inquilini
potrà arrivare fino a 2mila euro. E
nessuno rischierà di ricevere meno di
ciò che prende oggi. L'ultima versio-
ne del disegno di legge di Bilancio
corregge la prima bozza. In pratica, si
passerà da un bonus fisso (991,60 eu-
ro) a una detrazione pari al 20% del
canone, con un beneficio massimo di
2mila euro, ma comunque non infe-
riore a 991,60 euro. Nella prima ste-
sura il massimo era 2.400 euro, ma
non c'era soglia minima, quindi si
penalizzava chi paga affitti inferiori
ai 413 euro al mese.

La manovra allunga poi la durata
dell'agevolazione, che sarà ricono-
sciuta per i primi quattro annidi con-
tratto anziché per i primi tre. Quasi
inalterati gli altri requisiti:
• inquilino con un reddito comples-
sivo non oltre 15.493,71 euro (i vecchi
3o milioni di lire);
• età da 20 a 31 anni non compiuti;
• contratto di locazione stipulato in
base alla legge 431/1990 per una casa
(o una porzione di essa, possibilità
oggi non citata dalla norma) da desti-
nare ad abitazione principale e diver-

sa dalla dimora dei genitori.
«L'attuale formulazione della ma-

novra sicuramente funziona meglio,
perché prima si premiavano para-
dossalmente coloro che potevano
spendere di più», osserva Stefano
Parisi, presidente del Caf Acli.

Per capire qual è l'impatto della
novità bisogna fare un passo indie-
tro. Quella per i giovani, infatti, è una
delle quattro detrazioni per gli inqui-
lini oggi previste dall'articolo 16 del
Tuir (a queste si affianca la detrazio-
ne de119%per gli studenti fuori sede).
Secondo le Finanze, nelle dichiara-
zioni dei redditi presentate nel 2020
questi quattro bonus sono stati usati
da 1,31 milioni di contribuenti - il
3,2% del totale - con un importo me-
dio di 18o euro e una spesa per l'Era-
rio di 236 milioni (le statistiche uffi-
ciali, in realtà, includono anche il bo-
nus affitto terreni).

La relazione tecnica al Ddl di Bi-
lancio stima che la detrazione del
20% si applicherà su canoni per un
valore di zoo milioni di euro, con un
maggior costo per le casse pubbliche
di 4o milioni all'anno.

Le elaborazioni del Caf Acli per Il
Sole 24 Ore del Lunedì - su un cam-
pione di 1,29 milioni di dichiarazioni

inviate nel 2021 - mostrano che il
grosso dei beneficiari ricorre a due ti-
pi di detrazione: quella "generica"
per gli inquilini a basso reddito e
quella perle abitazioni locate a cano-
ne concordato. Quella per i giovani,
invece, è sfruttata solo da 177 contri-
buenti ogni ioomila, cioè Io 0,17 per
cento. Solamente il bonus per i lavo-
ratori che trasferiscono la residenza
è più raro. D'altra parte, l'agevolazio-
ne per i giovani non spetta a chi gua-
dagna più di 15.493,71 euro, diversa-
mente dalle altre tre, che sono am-
messe fino a 30.987,41 euro e proprio

in questa fascia hanno più utilizzatori.
I dati del Caf Acli rilevano inoltre

che il 50% dei giovani usa la detrazio-
ne pro quota, perché è cointestatario
del contratto d'affitto. Con gli altri
bonus questa percentuale non supe-
ra ilio per cento. L'età media dei be-
neficiari è 26 anni e solo il 5% degli in-
quilini ha 20-21 anni.
È evidente che il Governo con la

manovra ha fatto un intervento mi-
rato. Maè logico aspettarsi che prima
o poi sarà necessario un riordino dei
vari bonus, come richiede anche il
Ddl delega per la riforma fiscale.

«Ci sono ancora troppe tipologie
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di contratti con diverse agevolazioni
- osserva Parisi -. Semplificare al
massimo il quadro probabilmente
comporterebbe un aumento del ri-
corso ai benefici». Un altro elemento
interessante è il ricorso complessivo

alle quattro detrazioni per gli inquili-
ni: se a livello generale ci si ferma al
3,2%, nel campione del Caf Acli si
sfiora l'8%: visto che questi bonus
possono essere recuperati anche da-
gli incapienti, è probabile che sulla

In manovra
«Più investimenti
e spesa sociale per
giovani e donne»

differenza influisca soprattutto la di-
sinformazione di chi non si rivolge a
intermediari abilitati o sceglie di non
presentare il modello 730, facendosi
bastare la certificazione unica.

RPRODAZIONE RISERVA T A

I quattro aiuti per gli inquilini

Analisi dei beneficiari delle detrazioni per gli inquilini a basso reddito, su un

campione di 1,299.151 dichiarazioni dei redditi presentate tramite il Caf Acli

• = 50 BENEFICIARI • REDDITO REDDITO
FINO A 15.494€ DA 15.494€

A 30.987E

Per gli inquilini

di alloggi

adibiti ad

abitazione

principale

Rigo E71, Cod 1

BENEFICIARI
SU 100MILA
MODELLI 730

5.675

DI CUI

41%
Detrazione
di 300€

Per gli inquilini Per canoni Lavoratori

di alloggi locati di locazione dipendenti che

con contratti ai giovani per trasferiscono

a canone l'abitazione la residenza per

concordato principale motivi di lavoro

Rigo E71, Cod 2 Rigo E71, Cod 3 Rigo E72

BENEFICIARI
SU 100MILA
MODELLI 730

BENEFICIARI
SU 100MILA
MODELLI 730

BENEFICIARI
SU 100MILA
MODELLI 730

2.041 177 30
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DI CUI

42%
Detrazione
di 495,80€

Detrazione Detrazione
di 150€ di 247,90€

•••1

DI CUI

100%
Detrazione
di 991,60€

Fonte: elaborazione Caf Acli per il Sole 24 Ore dei Lunedì

C

DI CU.I

<l' A

14%
Detrazione
dí 991,60€

Detrazione
di 495,80€

È una legge di bilancio espansiva.
Agiamo sulla domanda e sull'offerta:
tagliamo le tasse, miglioriamo
investimenti e spesa sociale,

DANIELE FRANCO ministro dell'Economia

PAROLA CHIAVE

#Credito d'imposta

Le detrazioni per gli inquilini
non vanno del tutto perse se
sono superiori all'Irpef. In
particolare, viene riconosciuto
un credito d'imposta pari alla
parte di detrazione che non
trova capienza nell'Irpef lorda,
diminuita delle detrazioni per
familiari a carico e lavoro
dipendente.

Casa per gli under 31
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