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La cedolare secca
sugli affitti
verrà estesa
anche ai negozi

Mobili e Parente —a pag. 6

21%
L'ALIQUOTA
La cedolare secca potrà essere
applicata anche alle locazioni dei
negozi con aliquota del 21%.
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Cedolare secca anche per i negozi

Verso la manovra

Il Governo punta ad allineare
la tassazione tra immobili
abitativi e commerciali

Marco Mobili
Giovanni Parente

Tornala cedolare secca sugli affitti dei
negozi. Nel cantiere fiscale della mano-
vra (attesa lunedì all'esame del Consi-
glio dei ministri), il Governo punta a
reintrodurre la tassazione piatta del
21% anche sui locali commerciali. Una
misura che ha visto la luce solo nel 2019,
quando propriolalegge di Bilancio re-
lativa a quell'anno aveva previsto la
possibilità di applicare in alternativa al
regime ordinario (l'Irpef con le aliquote
progressive) la tassazione flat per le
unità immobiliari dassificate nella ca-
tegoria catastale C/1 (che comprende

•
negozi e botteghe) di superficie fino a
600 metriquadratie delle relatiVeperti-
nenze (categorie catastali C/2, C/6 e
C/7) affittate congiuntamente.

Nelle intenzioni dell'Esecutivo si re-
ali7zerebbe una maggiore uniformità
nel trattamento fiscale delle locazioni.
Come spiegato dal viceministro al-
l'Economia, Maurizio Leo, nel corso
dell'evento del Censis realizzato in col-
laborazione con Harley&Dikkinson e la
Filiera delle costruzioni, «non vedo
perché se concedo in affitto l'unità im-
mobiliare posso applicare la cedolare al
21% 010%, se invece vado a dare in loca-
zione un immobile commerciale devo
pagare l'aliquota progressiva». Pertan-
to «un allineamento da questo punto di
vistapensoche sia assolutamente ne-
cessario». la cedolare secca sugli affitti
commerciai potrebbe generare «effet-
ti positivi» saper proprietariche pergli
inquilini.: « ']el momento in cui chi da il
locazione m immobile che ha un cari-
co fiscale iiferiore - è il ragionamento
del vicennnistro - non è escluso che ci
sarà uncspazio negoziale per cui il

soggetto conduttore potrà chiedere
una riduzione dél canone»mole ac-
colti positivamente da Confedilizia,
Conf esercenti e Confcommercio.

Naturalmente la fattibilità del-
l'operazione passa dall'individua-
zione delle coperture. Nella prece-
dente edizione la relazione tecnica
aveva stimato una caduta di gettito
di 260,8 milioni di euro nel 2019 e poi
di 163,4 milioni di euro dal 2021 al
2024. Questo perché la cedolare sec-
ca "assorbe" oltre all'Irpef anche le
addizionali (comunali e regionali) e
l'imposta di registro.

Perla prima edizione della cedolare
secca sui negozi era stata prevista anche
una norma antielusiva. La tassa piatta
del 21% era preclusa ai contratti stipulati
nel 2019 se alla data i5 ottobre 2018 ri-
sultavaun contratto nonscaduto,tragli
stessisoggetti eperlo stesso immobile,
interrotto anticipatamente rispetto alla
scadenza naturale. Un modo perevitare
risoluzioni fittizie per agganciare ilre-
gime fiscale più favorevole.
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