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IMPOSTE SUL REDDITO

Opzione per la cedolare dei C1 anche in relazione alle annualità
successive
    di Fabio Garrini

Quando, nel 2019, è stato prorogato un contratto di locazione avente per oggetto un
fabbricato di categoria C1, a tale immobile è possibile applicare la cedolare secca, anche solo
con riferimento alle annualità successive; questa è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate
con la risposta all’istanza di interpello n. 388, pubblicata ieri, 22 settembre 2020,
confermando analoga posizione già espressa nella risposta ad interpello n. 190 del 22 giugno
2020.

Nel presente documento viene inoltre concesso il beneficio della cedolare anche se il
fabbricato risultava, alla stipula del contratto originario, classato in categoria C3, mentre
l’immobile C1 è sorto a seguito di una variazione di destinazione castale di tale immobile.

 

Opzione per la cedolare secca

La L. 145/2018 ha esteso, per i soli contratti stipulati nel corso del 2019, il regime opzionale
della cedolare secca con l'aliquota del 21%, previsto a regime per i fabbricati a destinazione
abitativa, a favore dei fabbricati C1 (negozi e botteghe) e relative pertinenze, se
congiuntamente locate.

Tale opzione è esercitabile esclusivamente dalle persone fisiche che agiscono al di fuori del
regime d’impresa, solo con riferimento ai negozi che abbiano una superficie complessiva, al
netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.

Onde evitare artificiose risoluzioni di contratti in corso e nuove stipule nel 2019, al solo fine di
beneficiare della cedolare, la tassazione al 21% non poteva essere applicata se alla data del

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/pianificare_il_passaggio_generazionale_in_tempi_di_crisi
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE16206712ECBFE0E111DF543A44D7F779972FFC79B8CF71F6D5FEFB65F6749C55ACA18D0947C67C21D2F63FD7BD336DF6287325CD488A99A7C50E73DC586BC18E1DF03F24A3CAA4A2461B639A634613BCD3328DFBC4F5B72DEA2F4D11988514A4DF77BB5C5C6098B85D80DB77228C299268772C600881E7DEB604EE540301707BC37D65C64AE8D0FBC6454CDB72C09BACF171E9122A77EC0E93A262B4D62ED3388D8B02E74E6FD51A7633E13593178A9D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEF2AD652CC4E3EEF20FCE9E624C02FFB47474F2B87ED301BFC1B95731539D2F62B1E00807EC484DEA620315B0106C0ED111582256A22CCEC5919DC3F1BAF533E63F0507552F2DA6F0AC47143489F3F4ACC8841773A146E93582144E01841AD4B6051EE2136FD5E897FA718692FA78757E5D07CA15DA8E00DA6AA76472BEC8AF3BC488E0583F6456E1286A9F468F269BDA14E2A8B10B43F74B55615CAEF9731EAECFED1D5649F9C874FD34DBF6B48BE618
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEF2AD652CC4E3EEF20FCE9E624C02FFB47474F2B87ED301BFC1B95731539D2F62B1E00807EC484DEA620315B0106C0ED111582256A22CCEC5919DC3F1BAF533E63F0507552F2DA6F0AC47143489F3F4ACC8841773A146E93582144E01841AD4B6051EE2136FD5E897FA718692FA78757E5D07CA15DA8E00DA6AA76472BEC8AF3BC488E0583F6456E1286A9F468F269BDA14E2A8B10B43F74B55615CAEF9731EAECFED1D5649F9C874FD34DBF6B48BE618
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 23 Settembre
2020

15 ottobre 2018 risultava in essere, tra i medesimi soggetti, un contratto di locazione per lo
stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Proprio su tale aspetto l’Agenzia delle entrate si era espressa ripetutamente. In particolare
vale la pena ricordare quando affermato in due documenti:

risposta all’istanza di interpello n. 297 del 22.07.2019: l’Agenzia afferma che, qualora il
contratto fosse scaduto nel 2019, terminando la scadenza naturale, il locatore poteva
optare per il regime sostitutivo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di
locazione,
risposta all’istanza di interpello n. 190 del 22.06.2020: l’Agenzia osserva che, qualora
non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile
accedere al regime per le annualità successive.

Quest’ultima posizione, come detto, viene confermata anche all’interno della risposta
all’istanza di interpello n. 388/2020; si tratta di una posizione del tutto condivisibile, in
quanto, qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto (o in
sede di proroga), è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità
successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di
registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni
dalla scadenza di ciascuna annualità).

Pertanto, conclude l’Agenzia, il contribuente che non ha esercitato l'opzione per il regime della
cedolare secca nel corso del 2019 (al momento della stipula, ovvero, come in questo caso,
della proroga), potrà manifestare l'opzione per tale regime, con riferimento alle annualità
successive a quella di stipula del contratto di locazione, nei termini e con le modalità
richiamate, ossia presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di
ciascuna annualità.

Come anticipato, nell’interpello in commento è possibile scorgere una ulteriore indicazione,
relativa alla categoria catastale dell’immobile.

Il caso di specie riguardava un fabbricato che, in sede di stipula del contratto, nel 2013, era
censito in categoria C3 e, solo nel 2018, a seguito di variazione catastale, è stato censito in
categoria C1: questo aspetto non ha pregiudicato al contribuente di accedere alla cedolare, in
quanto, al momento della proroga, l’immobile oggetto del contratto risultava in possesso dei
requisiti per beneficiare della tassazione cedolare.
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