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po al proprietario in modo da diminui-
re lo stimolo all’evasione. Sembrava
tuttavia un provvedimento troppo co-
raggioso dal momento che si ventila-
vano aliquote anche dimezzate rispet-
to all’ordinario carico fiscale. E invece
finalmente la norma è stata varata e

Erano anni che se ne sentiva
parlare. A più riprese era sta-
ta preannunciata l’intenzio-

ne del governo di proporre una solu-
zione al diffuso fenomeno delle loca-
zioni “in nero” tramite un consistente
abbattimento del carico fiscale in ca-
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così pure il relativo regolamento attua-
tivo che ha reso possibile la piena
operatività di quanto contenuto nel
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, il quale ha introdotto la facoltà,
per i titolari di diritti di proprietà, uso e
usufrutto, di scegliere una tassazione

E chi evade più...
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alternativa fissa, pari al 19 o 21 per
cento dei canoni di locazione percepi-
ti su immobili a uso abitativo.
Non bisogna però credere che l’op-
zione sia così generalizzata nella sua
portata o così semplice da decidere.
La tassazione “piatta” è infatti vale-
vole solo se:
♦ gli immobili locati sono a uso resi-
denziale. A tal proposito occorre che
rispettino una duplice condizione:
che siano accatastati nella categoria A
(a eccezione dell’A10) e che siano ef-
fettivamente destinati a utilizzo abita-
tivo. L’agevolazione si estende co-
munque anche alle pertinenze quali
le autorimesse;
♦ il locatore (generalmente: il proprie-
tario) è un soggetto privato. Sono del
tutto esclusi, quindi, gli immobili inse-
riti nel bilancio aziendale, sia che si
tratti di una ditta individuale sia che si
tratti di una società. 
E se la scelta permette i seguenti indi-
scutibili benefici:
♦ aliquota fissa del 21 per cento in
caso di contratti “a canone libero” o
del 19 per cento se a “canone con-
cordato”;
♦ esonero dal pagamento dell’impo-
sta di registro e di bollo sia per le an-
nualità contrattuali sia per le risoluzio-
ni e le proroghe;
♦ possibilità di esercizio dell’opzione
sui singoli contratti e sui singoli perio-
di d’imposta (in sostanza il locatore
può scegliere su quali immobili optare
per la “cedolare secca” e cambiare
regime di anno in anno) e, addirittura,
da parte di solo alcuni comproprietari,
in caso di comunione. >
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Finalmente varata una norma per contrastare
il fenomeno delle locazioni “in nero”.
Ecco come fare per aderire al regime alternativo,
molto appetibile, della cedolare secca

DI STEFANO DE CARLI
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

Il che comporta, d’altro lato, i seguen-
ti aspetti negativi:
♦ calcolo dell’imponibile sul canone
pieno, senza abbattimento forfetario
del 15 per cento previsto per i contrat-
ti a canone libero e del 40,5 per cento
per i contratti a canone concordato;
♦ rinuncia, anche se previsto contrat-
tualmente, all’aggiornamento del ca-
none (sia per adeguamento Istat sia
per altre cause) per tutte le annualità
per le quali viene esercitata l’opzione;
♦ possibilità di dovere rinunciare a
parte delle deduzioni o detrazioni
d’imposta (che non possono essere
utilizzate sulla tassa piatta) concesse
per esempio per spese mediche, assi-
curazioni eccetera, nel caso in cui il
reddito non sia capiente.

PIÙ IL REDDITO È ALTO, PIÙ CONVIENE
Chi dovesse avere degli appartamenti
o case di proprietà concessi in affitto
dovrà quindi comunque operare una
prima valutazione se l’opzione gli con-
viene o meno. Il calcolo non è proibiti-
vo ma è comunque complesso anche
perché entrano in gioco anche le ad-
dizionali Irpef dovute a livello regiona-
le e comunale che sono dovute nella
tassazione “classica” e non in quella
“piatta”. È evidente comunque che
più è alto il reddito che il proprietario
dichiara più la convenienza all’opzio-
ne cresce. Si deve infatti tenere presen-
te che la griglia delle aliquote Irpef pre-
vede il 23 per cento sino a 15.000 euro,
il 27 per cento da 15.001 a 28.000 eu-
ro, il 38 per cento da 28.001 a 55.000
euro, il 41 per cento da 55.000,01 a
75.000 euro, il 43 per cento oltre i

75.000 euro, alle quali bisogna ag-
giungere le varie addizionali che pos-
sono incidere per un altro 2 per cento
per cui anche tutti i “minus” elencati
vengono di gran lunga superati dalla
differenza di aliquota che può essere
anche di più del doppio. Negli ultimi
tempi sono state diverse le rubriche
sulla stampa specializzata che hanno
pubblicato modelli di convenienza
che tengono conto dei vari fattori evi-
denziati e il risultato comune ha por-
tato a una duplice soglia di conve-
nienza individuata in circa 15.000 eu-
ro di reddito complessivo, in caso di
canone libero, e in 28.000 euro, in ca-
so di canone concordato, oltre la qua-
le è preferibile optare per la cedolare
secca. Chi dovesse dichiarare redditi
decisamente più elevati, non deve
avere quindi dubbi nell’esercizio del-
l’opzione mentre per chi si trova a ca-
vallo dei limiti indicati sarà opportuna
una riunione col proprio consulente
per esaminare in dettaglio la migliore
strada da scegliere.
Che fare, però, per aderire al regime
della cedolare secca che appare evi-
dentemente molto appetibile?
Il primo adempimento è quello della
comunicazione preventiva all’inquili-
no, tramite lettera raccomandata, del-
la volontà di avvalersi del regime sosti-
tutivo, in mancanza della quale l’op-
zione diventa inefficace. A tal fine non
è stato imposto alcun modulo per cui
la forma può essere libera, e un esem-
pio viene fornito nel riquadro alla pagi-
na successiva. Circa i tempi entro i
quali spedire l’invio (che deve essere
“preventivo”), l’Agenzia delle Entrate
non è stata comunque chiara, soprat-
tutto per quanto riguarda i contratti in
essere al 7 aprile 2011, data di entrata
in vigore del Dlgs 23/2011 per i quali
vige una disciplina transitoria. Il consi-
glio è quindi di inoltrarla immediata-
mente una volta stabilita la convenien-
za della “sostitutiva” e comunque pre-
feribilmente entro la data del paga-
mento degli acconti per la dichiarazio-
ne dei redditi, che quest’anno scade il
16 giugno.
L’opzione vera e propria si esercita in
maniera molto semplice una volta che
la normativa sia a regime. Sarà infatti
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di dimensioni ridotte) potranno esse-
re sostanziose: la farmacia potrà de-
durre dal reddito, ai fini non solo Ir-
pef ma anche Irap, il canone d’affit-
to, con una aliquota marginale totale
che può sfiorare il 50 per cento, sen-
za spese di registro e bollo, mentre il
proprietario pagherà la cedolare sec-
ca del 21 per cento senza peraltro
mettere in conto il mancato incre-
mento Istat, che comunque resterà
“in famiglia”. Tutto quanto sopra,
salvo diversa interpretazione da par-
te dell’Agenzia delle Entrate, che do-
vrebbe però veramente arrampicarsi
sugli specchi per smentire un com-
portamento che pare indiscutibile
con l’attuale formulazione legislativa.

sufficiente esercitare la scelta al mo-
mento della registrazione del con-
tratto, che si effettuerà tramite la mo-
dulistica fornita dall’Agenzia delle
Entrate in via telematica o cartacea
(in questo ultimo caso solo in ipotesi
particolari). Gli adempimenti sono
invece più complessi per i rapporti
locatizi in vigore quest’anno. E così,
per i contratti già registrati alla data
del 7 aprile 2011, la scelta deve es-
sere esercitata nella dichiarazione
dei redditi 2011 da presentare nel
2012 perdendo tuttavia la possibilità
di avere a rimborso le imposte di bol-
lo e registro, qualora già pagate.
Tempi decisamente più ristretti sono
previsti invece per i contratti per i
quali il termine di registrazione sca-
de tra il 7 aprile (atti stipulati dall’8
marzo) e il 6 giugno (atti stipulati en-
tro il 7 maggio) i quali possono esse-
re registrati, con contestuale opzio-
ne, anche in ritardo e senza applica-
zione di sanzioni, ma solo entro il 6
giugno prossimo.
Il pagamento della cedolare secca se-
gue le usuali regole previste per le im-
poste sui redditi. Ritroviamo, pertan-
to, il noto meccanismo dei due accon-
ti a giugno e novembre che incideran-
no per il 95 per cento sul totale dovu-
to. Tuttavia, per il solo anno 2011 è
prevista una riduzione al solo 85 per
cento. Sarà comunque possibile ri-
durre l’acconto Irpef ordinario in mi-
sura pari al reddito relativo ai canoni
“dirottati” sulla cedolare secca.

E LA FARMACIA?
Per concludere alcune note più spe-
cificamente proprie del nostro setto-
re. La cedolare secca, per le motiva-
zioni espresse nella parte introdutti-
va, vedrà limitato il proprio campo di
applicazione alla sfera personale.
Ma, a ben vedere, una estensione al
mondo della farmacia si può ritaglia-
re. Quella che infatti è una preclusio-
ne soggettiva a carico del soggetto lo-
catore (che non può essere impren-
ditore o società) non lo è nei confron-
ti del locatario, cioè dell’inquilino.
Nulla vieta quindi che possa optare
per la tassazione “piatta” una perso-
na fisica che dia in locazione alla far-

macia un immobile residenziale, alla
condizione però che vengano rispet-
tate le caratteristiche “oggettive” ,
quali la classificazione catastale e
l’utilizzo effettivamente residenziale.
Nulla vieta che tale persona possa
essere un parente o lo stesso coniu-
ge del titolare della farmacia, o uno o
più dei soci di una società di farma-
cisti. Nulla vieta neppure che la far-
macia possa dedurre i canoni di lo-
cazione, qualora sia documentata l’i-
nerenza dell’onere, che non può es-
sere ovviamente null’altro che l’ap-
partamento destinato ai turni. In tal
caso i benefici (seppure limitati da
un canone relativamente esiguo per-
ché riferibile a una unità immobiliare
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Dati del proprietario/locatore

____________________

____________________

____________________

Spett.le Conduttore 

Raccomandata A/R

APPLICAZIONE DELLA “CEDOLARE SECCA”

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

Cod. fisc.__________________________ in qualità di locatore dell’immobile sito in

____________________via _____________________________________ n.______

da Lei utilizzato in forza del contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data

___________________ e registrato il ___________________ al numero____________

COMUNICA

di optare per l’applicazione della tassazione dei canoni di locazione con l’imposta sostitu-

tiva prevista dall’art. 3 del Dlgs n. 23 del 14 marzo 2011. Per effetto di tale opzione non si

renderà più applicabile, sino al termine della locazione, salvo successiva comunicazione,

l’imposta di registro del 2% alla scadenza di ciascuna annualità.

A norma dell’art. 3 comma 11 del suddetto decreto, si fa espressa rinuncia, per la restan-

te durata della locazione, alla richiesta di aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, in-

clusa la variazione accertata ISTAT, anche se prevista contrattualmente.

Resta inteso che le restanti pattuizioni contenute nel contratto di locazione restano im-

mutate.

Luogo e data, _________________________

Il locatore 

____________________________________

FACSIMILE DI MODULO PER AVVALERSI DEL REGIME SOSTITUTIVO
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