
.

çlspone che l'attestazi di." <̀"".,..,,.:....:,........
za del contenuto economico ë ztormatk
vo del singolo contratto di locazioihe,all'
tativa agevolata prevista dal decreto
'ministeriale 16 gennaio 2017 "può ëgs«
re fatta valere per tutti i contratti di lo
reazione, stipulati successivamente hl
suo rilascio, fmo ad eventuali variazio-
Mi delle caratteristiche dell'immob lé':
dell'Accordo Territoriale'
cui essa si riferisce".
Ï :disposizione conduci P es
orrettamente interpretata, a íln riStìl-.:
tat irragionevole e contrad#lÿ:i t,

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Attestazione di rispondenza relativa a una locazione valida
anche per un secondo contratto, ma a parità, di condizioni

DI GIOVANNI GALLI

L'attestazione di rispondenza relative,
ad un contratto di locazione potrà vale'-;:
re anche per un secondo contratto solo a
condizioni che le condizioni con ratt 
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li siano identiche:,
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l crete ni teMle dei`I 1' ̀
e~'::idettare disposizioni m tema di Io•

eazIoni abitative agevolate, transitorie
e per studenti universitari, prevede che
1e organizzazioni rappresentative della
proprietà e dell'inquilinato firmatarie
'deg 

le finalità fiscali legate ai benefici
previsti per le locazioni i tale natura,

lel caso di contratti stipulati senza l'as-istenza delle organizzazioni, un'atte-
stazione diretta a riconoscere la rispon-
denza del singolo contratto di locazio-
ite, quanto ai suoi contenuti economici e
normativi, all'accordo locale che tali or-
ganizzazioni-abbiano sottoscritto. L at
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ïä~ermato dall'Agenzia delle'::i:.~ïiïtrat~;;;
~bn la risoluzione 31/E ~lel 2iì äprilé

onde
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.
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La i uïli äF m pare incorrere
ronel nel senso che essa seta

vivere dall ;•considerazione.; che
aelI'atteetazione sia l'immobile

t+~ e nori Il contratto di locazioa
: Vibra cioèiche si sia considerato che
rettestazioue di rispondenza abbia na'_:
tra e contenuto analoghi rispetto a"'
quelli propri di altre attestazioni relata
ve agli immobil (quale quale::
l'A.P.E., l'attestato

i
çlprs as nenet

getica).

Sottolineato invec:e•. ~né:•...:~ ~~Kiil~'~iY~;,. ~> ..   : :.:.:..
detto,l'att+ee~itlYle:;~~.tiva áïYlO'::~:~.;:.r... :.:.:::::. : : .::..: •,;:: <....;.;.: , .;..::
ziom agevolate`ha:~ oggetto il contrat-
to,e che la stessa delle entrate.
con la risposta n:'196 del 12 dicembre.
2018 ha chiarito di ìrilerieri idecessaria
una attestazione per 
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tratto", pare çh-
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va disposizione Tossa:, ela1plzca:
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si l'attestazione rilasciata relativamen-
te ad un• Contratto di locazione anche

:itïŸ distinto, contratto di locazio-
rie,"e necessario che i due contratti sia-
auesattamente identici e coincidenti.

D'UVA tratterai &triglie di con-
atti della medesima natura della me-

&Mina durata, con il medesimo cane-
si rfi'"+Ëi intervenuti  :;':muti tra le mede me a1~ ~,,tY1~ p ,

contratti che presentino tutte le clauso-
le contrattuali esattamente identiche:
Soliti Solitia questo caso 1 attestaáf ' 'ie relati-
~g "" "timo contratto,.: potràvalere an-.::,: :~~:,.,:.: ~.º.:....:::::  
cheper lsecondo. 
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vü cessaria come a ev 
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'xnente L'Agenzia delle~Tui`r'a .~;
i7 t :dist i a a testazioae,,
tg s ïi' i riconoscesse la pisktátá`iïlt

iidettaallanuov'a`disposizione,laste§ ••̀
sa risulterebbe, come detto, irragione-
vole e incoerente: e non si vedrebbe qua-
le utilità otrebbe riconoscere l'Agen-
zia 

p
delle entrate (oltre che gli Uffici Imu

dei Comuni, con riguardo al riconosci-
Mento dei benefici quanto all'impostaP
locale) :a un'attestazione di risponden-
za che fosse stata rilasciata per un con-
tratta diverso da quello sottoposto al
suo
fonti-atto diverso che, ove la disposi-
otte,iiri esame non fosse letta nel senso
pra it ci :ceto, potrebbe avere canone,

riatti contrattuali, aspetti sog-
rt lätivi alle parti contraenti ecc.

dei t aCt n ferenti da quelli propri del
co r tra i .cbeit teressa.
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