
I CONTI IN TASCA

Perché il caro vita boicottala cedolare secca

Fin quando l'inflazione ha regi-
strato valori molto bassi, o ad-
dirittura negativi, per un con-

tribuente persona fisica che volesse
dare in locazione a canone libero
una casa, il problema della scelta
del regime fiscale in pratica non si
poneva. Tra le due opzioni in cam-
po, il regime ordinario che prevede
da una parte l'Irpef sul 95% del red-
dito, oltre al pagamento delle addi-
zionali comunali e regionali oltre
all'imposta di registro e, dall'altro,
un prelievo onnicomprensivo (la
cedolare secca) del 21% la bilancia
pendeva dalla parte della tassa piat-
ta. Il regime ordinario risultava con-
veniente solo nei casi in cui al con-
tribuente spettassero detrazioni e
deduzioni superiori al reddito im-
ponibile oltre a quello di locazione,
mettendolo nello stato di incapien-
za fiscale.
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Ad esempio, ipotizziamo un con-
tribuente milanese che abbia solo
redditi da locazione per io mila euro
e spese mediche detraibili per
6.000. Se scegliesse la cedolare sec-
ca perderebbe 1.140 euro di detra-
zione per le spese e a quel punto gli
conviene optare per il regime ordi-
nario, pagando 1.045 euro di Irpef,
n7 di addizionale regionale, o per
l'addizionale comunale e ioo curo
di imposta di registro: totale 1.262
curo contro i 2.100 della cedolare. Si
tratta di un caso limite.
L'opzione per la cedolare ha però
una controindicazione per il pro-
prietario di casa: non è possibile per

tutta la durata del contratto fare
l'aggiornamento del canone all'an-
damento del costo della vita e con
l'inflazione che viaggia a due cifre le

conseguenze sulla redditività non
sono trascurabili. Partendo da un
efficiente calcolatore presente on li-
ne, quello del sito avvocatoandrea-
ni.it, abbiamo provato a valutare
che cosa succederebbe in quattro
anni ipotizzando un contribuente
che affittasse una sua casa oggi op-
tando per il regime fiscale ordina-
rio. Abbiamo simulato inflazione
media per i quattro anni al 5% e ali-
quote Irpef stabili al livello definito
per il 2022.
Tre gli esempi proposti. Nel primo
caso si ipotizza un canone di io mila
euro che si aggiunge a un reddito di
io mila e addizionali al 2% comples-
sivo (l'importo delle addizionali va
forfettizzato perché la somma delle
due imposte varia da comune a co-
mune): al termine dei quattro anni
la cedolare consente un modestissi-
mo risparmio complessivo e, nelle
condizioni date, si può considerare
non conveniente perché basta che
nei quattro anni seguenti vi sia una
pur minima inflazione per spostare
la convenienza sul regime ordina-
rio.
Il secondo caso, canone da 15 mila.
euro aggiuntivo a un reddito di 20
mila e addizionali al 3%, è il più inte-
ressante perché di esito incerto. Il
bilancio sul quadriennio è favorevo-
le alla cedolare, che consente di ri-
sparmiare 864 euro, però il margine
di risparmio si ottiene solo nei pri-
mi due anni e poi il trend si inverte.
Se l'inflazione nel secondo quadri-
ennio scendesse al 2% (il target della
Bce) alla fine dei conti il regime or-
dinario prevarrebbe. La cedolare
secca, come tutte le tasse piatte, fa-
vorisce i redditi più alti e lo dimo-
stra anche la terza simulazione: 20
mila euro di incassi da canone che si
aggiungono ad altri 5o mila curo di
imponibile, con addizionali al 4%.

Qui non c'è storia, in quattro anni la
cedolare accumula un vantaggio di
quasi 13 mila euro praticamente im-
possibile da scalfire nel quadrien-
nio successivo optando per la tassa-
zione Irpef. Non poter agganciare
l'affitto all'inflazione sta avendo si-
gnificative conseguenze sul merca-
to: non solo i canoni stanno aumen-
tando, ma si trovano meno proprie-
tari disposti a locare con un contrat-
to di otto anni.

á'~st!áá`dF''~d

Ci sono diverse possibilità per
bypassare il problema, ma tutte pre-
sentano anche importanti controin-
dicazioni. La prima è il ricorso ai
contratti a canone concordato dove
l'opzione è tra una cedolare al 10% e
l'Irpef calcolata sul 68,5% del cano-
ne. Può funzionare dove le organiz-
zazioni dei proprietari e degli inqui-
lini hanno concordato livelli di ca-
noni vicini a quelli di mercato. Lo
prova il fatto che a Roma si fanno
molti contratti di questo tipo, a Mi-
lano praticamente nessuno se il pro-
prietario è un privato. I contratti.
transitori e a studenti della durata fi-
no a un anno nel rispetto legge sulle
locazioni andrebbero fatti a canone
concordato. Usiamo il condizionale
perché nella realtà del mercato la
norma è largamente disattesa; co-
munque, la cedolare è applicabile e
la durata breve consente di evitare il
problema dell'aggiornamento. Nes-
suna questione né di canone né di
aggiornamento con gli affitti brevi.
Qui il problema è un altro: se si ge-
stiscono da soli sono un lavoro e
non un investimento; se si danno in
gestione il rendimento del 4% dei ti-
toli di Stato è un miraggio.

G. Pa.
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Mutui, riparte la sfida
Fissi e variabili vicini
E il cap non conviene

i sta stringendo la forbice tra i mutui a tasso fisso
e quelli indicizzati. Venerdì scorso LEurirs a 30

anni era quotato 2,32%, rEuribor a tre mesi 1,80%,
solo 52 centesimi di differenza che, ovviamente,
consigliano di valutare con molta attenzione la scelta
del variabile, visto che il costo dell'Euribor appare
destinato a raggiungere in breve quello attuale (2%)
del tasso Bce. E che in dicembre, con tutta
probabilità, Francoforte aumènterà ancora i tassi. Ma

non si sa quanto durerà ancora la stretta. L'Eurirs
comunque è sulle montagne russe, visto che nel giro
di pochi giorni ha fatto segnare variazioni nell'ordine
dei 4o centesimi di punto. Attualmente su un mutuo
di l.4omila euro per una casa da 2oomila a 20 anni si
ottiene un fisso del 3,7% nominale, con una rata da
826 euro; il variabile si pone al 2,35%, con rata da 7313
euro: 95 euro al mese la differenza che comunque già
dal mese prossimo si assottiglierà. A 3o anni il fisso
costa il 3,6% con rata a 636 euro e il variabile a 545
euro al 2,4%. Se si consoliderà la tendenza in atto,
avrà poco senso puntare sui mutui con il cap, visto
che ormai il tetto si pone sopra il costo dei fissi: si
parte da un valore minimo del 4% per arrivare oltre il
5%, mentre gli spread sono tra ioo e 150 punti più alti
di quelli dei variabili tradizionali.
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ti forte aumento dei
prezzi riapre la partita
con il regime ordinario:
tre esempi con redditi
diversi per capire come
funziona e che cosa
conviene scegliere
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7'~ rché il caro vita lxlicolla la cedolare secca
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