
                                PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (concernente 

"Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale") ha introdotto, a 

decorrere dal 2011, un regime facoltativo di tassazione del reddito fondiario 

derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo e delle relative 

pertinenze. In base a tale regime, il canone di locazione viene assoggettato, su 

opzione del locatore, ad un'imposta, nella forma di cedolare secca, sostitutiva 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, 

nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (comprese 

le imposte di registro e di bollo dovute sulle risoluzioni e sulle proroghe del 

contratto di locazione). L'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha esteso l'applicabilità del descritto regime 

opzionale ai contratti di locazione relativi ai contratti stipulati nell'anno 2019, 

aventi ad oggetto unità immobiliari destinate all'uso commerciale, classificate 

nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e le relative pertinenze, con 

una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 mq. 

Al riguardo, la recente Circolare n. 8 del 10 aprile 2019 ha fornito specifici 

chiarimenti. Con riferimento alla misura della tassazione, il comma 2 del citato 

articolo 3 dispone che l'imposta sostitutiva si applica, ordinariamente, con 

l'aliquota del 21 per cento; il quarto periodo del medesimo comma prevede 

tuttavia che "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 

2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni 



ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, coma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 

30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione Pagina 3 di 6 914-

2/2019 abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la 

programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul 

canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento". In seguito, l'articolo 9, 

comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 

maggio 2014 n. 80 (entrata in vigore il 28 maggio 2014), ha disposto 

un'ulteriore riduzione di tale ultima aliquota, prevedendo, dapprima con 

riferimento al quadriennio 2014/2017, e successivamente, per effetto delle 

modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 

2018), per gli anni dal 2014 al 2019, che " l'aliquota prevista all'articolo 3, 

comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23...è 

ridotta al 10 per cento". Il comma 2- bis dello stesso art. 9 ha esteso 

l'applicazione della disposizione da ultimo richiamata anche ai contratti di 

locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque 

anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del 

predetto decreto legge n. 47/2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi 

degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 

febbraio 1992, n. 225". Ne consegue che per avvalersi dell'aliquota agevolata 

del 10% della cedolare secca (per gli anni 2014/2019), occorre che il contratto 

di locazione per il quale viene esercitata l'opzione sia a canone "concordato", 



sulla base di appositi accordi stipulati tra le organizzazioni della proprietà 

edilizia e degli inquilini ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431 del 1998 e sia 

relativo ad immobili ad uso abitativo ubicati: a) in uno dei Comuni con carenza 

di disponibilità abitativa indicati nell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 

n. 551/1988(Bari Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, 

Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri 

Comuni capoluoghi di provincia); b) oppure in uno dei Comuni ad alta tensione 

abitativa individuati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE) con apposite delibere; c) oppure in uno dei Comuni nei quali 
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cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge 

di conversione del D. L. n. 47/2014, ossia tra il 28 maggio 2009 ed il 27 maggio 

2014, a seguito degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225. In relazione a quest'ultima categoria di Comuni, 

va evidenziato che l'aliquota agevolata trova applicazione a prescindere dalla 

circostanza che i Comuni stessi siano ricompresi tra quelli con carenze di 

disponibilità abitative o tra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alle lettere 

precedenti. Si osserva inoltre che il citato articolo 2, comma 1, lettera c) della 

Legge 225/92 fa riferimento alle calamità naturali o connesse con l'attività dell' 

uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con 

immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari 

da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Sul punto, il 



successivo articolo 5 stabilisce che "Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 

2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, 

su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di 

un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del 

Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo 

stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione 

territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e 

disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua 

le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della 

ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del 

Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le 

emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5- quinquies, individuando 

nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività 

previste dalla lettera a) del comma 2". Dalla lettera della legge discende che 

alla delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale viene 

decretato lo stato di emergenza, fa seguito la nomina del Pagina 5 di 6 914-

2/2019 commissario delegato per la ricognizione in ordine agli effettivi ed 

indispensabili fabbisogni e che di conseguenza, ai fini dell'applicazione del 

trattamento agevolato, occorre far riferimento ai provvedimenti dei commissari 

delegati che, oltre a indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte alle 

emergenze, individuano anche gli specifici Comuni colpiti dagli eventi 



calamitosi in esame. Ciò premesso, diversamente da quanto prospettato 

dall'organizzazione istante - la quale ritiene applicabile l'aliquota agevolata del 

10% ai contratti di locazione (stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 

n.431/1998) relativi agli immobili ubicati in tutti Comuni siti nel territorio della 

regione Campania - in assenza dei provvedimenti dei commissari delegati , non 

è possibile applicare l'agevolazione in commento, non essendo a tal fine 

sufficiente l'emanazione di un atto a valenza generale, quale il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri che ha disposto la proroga dello stato di 

emergenza nell'intero territorio regionale ed anche in altre regioni. Né si ritiene 

condivisibile la tesi dell'istante di considerare tutti i Comuni della regione 

Campania ex lege ad alta tensione abitativa. A tal proposito, come già indicato 

in premessa, occorre aver riguardo all'elenco appositamente predisposto ed 

aggiornato dal CIPE. Non si condivide pertanto la soluzione interpretativa 

prospettata dal soggetto istante.  

 

 

 


