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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema
della disponibilità di abitazioni in loca-
zione ha assunto dimensioni preoccupanti
negli ultimi anni, per effetto della libera-
lizzazione dei contratti che ha prodotto un
innalzamento notevole dei canoni di loca-
zione, in misura tale da rendere pressoché
impossibile alle famiglie monoreddito ac-
cedere a questo mercato. Non dobbiamo,
d’altronde, dimenticare che una tale situa-
zione si è verificata a seguito del blocco,
protrattosi per molti decenni, del mercato
delle abitazioni, blocco che è stato solo
parzialmente superato con l’introduzione
del cosiddetto « equo canone » e che ha
comunque indotto la gran parte dei pro-
prietari di immobili a non mettere

sul mercato le unità immobiliari sfitte di
fronte alle difficoltà enormi nel recuperare
gli immobili alla scadenza dei contratti.
Gli effetti perversi della legislazione in
materia di locazione di immobili hanno
progressivamente svuotato il mercato e,
quando il mercato si è riaperto per effetto
della disciplina che ha superato l’equo
canone, ciò ha fatto lievitare oltre ogni
limite i canoni stessi, permanendo un
sistema farraginoso e oneroso per riotte-
nere l’immobile alla scadenza del con-
tratto. Ciò nonostante, la domanda di
abitazioni è aumentata progressivamente
nel corso degli anni, e rimane oggi per
larga parte insoddisfatta. Si è ridotta in-
vece significativamente la disponibilità sul
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mercato di abitazioni a prezzi sostenibili
per i redditi medio bassi. A ciò si aggiunga
che i programmi di edilizia economica e
popolare sono stati largamente insuffi-
cienti rispetto alle necessità e rispetto alla
diversificazione sociale dei richiedenti.

L’unico mercato delle locazioni immo-
biliari che si è progressivamente allargato
è stato quello delle locazioni « in nero »,
cioè di quei contratti di locazione non
registrati, i cui redditi sono sfuggiti com-
pletamente all’erario perché non dichia-
rati. In altre parole, questo mercato in
nero non ha conosciuto crisi, mentre è
entrato in una crisi che appare oggi gra-
vissima il mercato regolare degli affitti,
cioè quello che è sottoposto al regime di
imposizione fiscale ordinario. È evidente
che un sistema, quale quello attuale, che
incide sul reddito da locazione sino a
percentuali prossime al 40 per cento non
incoraggia la locazione di immobili.

Per effetto di questo meccanismo im-
positivo, si calcola che alcuni milioni di
contratti di locazione non siano stati re-
golarmente registrati. Ovviamente, non ab-
biamo alcuna certezza al riguardo, anche
se vi sono dati provenienti dall’ultimo
censimento ISTAT che confermerebbero la
dimensione del fenomeno, quanto meno
per quanto riguarda il numero degli al-
loggi dichiarati non occupati. Si deve qui
sottolineare un altro aspetto: è paradossale
che il reddito da locazione di immobili da
destinare ad abitazione sia sottoposto ad
una tassazione doppia e in taluni casi
quasi tripla rispetto all’aliquota del 12,5
per cento che si applica ai capital gains. È
evidente che per combattere il mercato
nero degli affitti e per allargare il mercato
degli immobili destinati ad abitazione oc-
corre incidere, innanzitutto, sulla tassa-
zione dei redditi da locazione, e nello
stesso tempo introdurre quel contrasto di
interessi tra locatore e conduttore che
determinerà l’emersione di tutti i contratti
di locazione.

A questo fine la presente proposta di
legge intende affrontare la questione del-
l’emergenza abitativa sotto i due profili
dell’introduzione di una aliquota unica sui
redditi da locazione e, per altro verso, con

l’introduzione di un regime di detrazione
per oneri da locazione, a favore del con-
duttore, tale da convincerlo ad ottenere in
ogni caso la registrazione del contratto e la
documentazione dei pagamenti del ca-
none. Attraverso questo semplice mecca-
nismo si potrà ottenere un gettito per
l’erario di gran lunga superiore, secondo i
calcoli di tutti gli specialisti della materia,
di quello che si ricava oggi dall’applica-
zione dell’aliquota ordinaria.

Con l’articolo 1, attraverso la modifica
dell’articolo 37 del testo unico delle im-
poste sui redditi, si introduce l’aliquota
unica del 20 per cento, sui canoni di
locazione relativi ad immobili adibiti ad
abitazione, senza le limitazioni previste in
altre proposte che limitano tale norma al
solo caso di immobili destinati ad abita-
zione principale. La presente proposta
intende, invece, applicare tale nuova mo-
dalità indistintamente a tutti i contratti di
locazione per uso abitativo, compresi
quelli di locazione temporanea ad uso
degli studenti fuori sede, o i contratti di
locazione di seconde case o per uso di
vacanze. Ciò al fine di semplificare per
quanto possibile l’applicazione della
norma, senza che siano previste eccezioni
o deroghe. Si otterrà una emersione mas-
siccia del mercato nero delle locazioni.

Lo stesso meccanismo di incentivazione
viene introdotto, con l’articolo 2, attra-
verso il riconoscimento di una detrazione
al conduttore nella misura del 19 per
cento del canone di locazione effettiva-
mente corrisposto, fino ad un massimo di
2.500 euro annui.

Questa proposta indica un percorso,
quello dell’introduzione del contrasto di
interessi, che potrebbe far emergere una
larga parte di quella economia in nero che
tutti i commentatori denunciano come una
delle più gravi emergenze del Paese. Sia
pure limitatamente al mercato delle loca-
zioni di immobili, questa proposta intro-
duce una novità sostanziale nel tratta-
mento fiscale, sia per i locatori sia per i
conduttori. È stato sottolineato molte volte
che l’Italia è un Paese dalla diffusa pro-
prietà immobiliare. Attraverso una rimo-
dulazione del trattamento fiscale dei red-
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diti da locazione, si può da una parte
incoraggiare ancora di più la proprietà
immobiliare per fini di investimento e
dall’altra allargare un mercato asfittico e,
per una parte significativa, liberare risorse
ed energie in un Paese altrimenti bloccato.

Il solo fatto di consentire alle famiglie con
redditi medio bassi l’accesso al mercato
delle locazioni consentirà in breve tempo
che si stabilisca un nuovo equilibrio dei
canoni su una media meno elevata di
quella attuale.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2292

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

(Assoggettamento dei redditi da locazione
ad imposta sostitutiva).

1. Il comma 4-bis dell’articolo 37 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente la determina-
zione del reddito dai fabbricati, è sosti-
tuito dai seguenti:

« 4-bis. Il canone risultante da contratti
di locazione di unità immobiliari adibite
ad abitazione, regolarmente registrati ai
sensi della disciplina vigente in materia, è
assoggettato ad imposta sostitutiva con
l’aliquota del 20 per cento. Il predetto
canone non concorre alla determinazione
del reddito complessivo, anche ai fini del-
l’applicazione delle addizionali all’imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui al
decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.

4-bis.1. Per fruire dei benefìci di cui al
comma 4-bis, il locatore è tenuto a indi-
care nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di
locazione nonché quelli della denuncia
dell’immobile ai fini dell’applicazione del-
l’imposta comunale sugli immobili.

4-bis.2. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di attuazione dei commi 4-bis e
4-bis.1 ».

ART. 2.

(Detrazione per oneri di locazione).

1. L’articolo 16 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, in
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materia di detrazioni per canoni di loca-
zione, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – (Detrazione per canoni di
locazione). – 1. Ai soggetti titolari di con-
tratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione, regolarmente regi-
strati ai sensi della disciplina vigente in
materia, spetta una detrazione, rapportata
al periodo dell’anno durante il quale sus-
siste tale destinazione, pari al 19 per cento
del canone di locazione effettivamente
corrisposto al soggetto locatore dell’immo-
bile, fino ad un massimo di 2.500 euro ».
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