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Prassi  - Commento

Cedolare secca e/o regime ordinario IRPEF: l’opzione 
ex post è consentita

di  Luca Mariotti 

In giornate dedicate da molti professionisti alla redazione delle dichiarazioni fiscali capita 

sovente di incontrare casi in cui il regime di tassazione prescelto in sede di prima registrazione 

dei contratti di locazione non si adatta più alla realtà del singolo contribuente, oppure casi 

nei quali ci si sia fatti sedurre dalla facilità ed economicità della tassazione sostitutiva quando 

invece, detrazioni alla mano, sarebbe stato più opportuno il regime ordinario.

La risposta a interpello n. 189 del 1° luglio 2020 fornisce il punto di vista dell’Agenzia 

delle Entrate in relazione proprio alla variazione del regime impositivo prescelto dopo la 

registraizione del contratto e lascia intravedere dei margini di manovra nelle situazioni 

appena esposte.

-  I l  quesito

Il contribuente interpellante ha stipulato un contratto di locazione nel 2019. Ed in sede di 

registrazione ha scelto la tassazione ordinaria. In realtà, trattandosi di una unità catastalmente 

classificata in categoria C/1, non aveva tenuto conto dell’articolo 1, comma 59, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) che, com’è noto, ha esteso il regime 

della ‘cedolare secca’ alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1.

Nella risoluzione n. 50/E del 17 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva al riguardo 

ricordato il contenuto della regola recata dalla legge di bilancio all’articolo citato. Esso 

prevede infatti che  “Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi 
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ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 

metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in 

alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare 

secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 

per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla 

data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e 

per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”. 

La norma in esame ha pertanto esteso la disciplina di cui all’articolo 3 del D.lgs. n. 23 del 

2011, che ha istituito il regime della ‘cedolare secca’, con l’aliquota del 21 per cento, anche 

ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, effettuata nel 2019, aventi ad 

oggetto immobili destinati all’uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 

(Negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari 

C/1). Per usufruire di tale regime opzionale, l’unità immobiliare C/1, oggetto della locazione, 

deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri 

quadrati.

L’Agenzia precisava inoltre nella risoluzione del 2019, che la circolare 1° giugno 2011, n. 

26/E, per l’applicazione della ‘cedolare secca’ aveva attribuito rilievo anche all’attività 

del conduttore. Con ciò restando esclusi dal regime i contratti aventi ad oggetto immobili 

abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti 

e professioni. Ma tale ultima condizione “non deve, invece, essere soddisfatta nel caso di 

locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, oggetto del presente quesito, tenuto conto 

che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale”.

Alla luce dei chiarimenti forniti l’interpellante ha chiesto allora di come poter usufruire del 

regime della cedolare secca per il citato contratto di locazione stipulato nel corso del 2019 e 

per il quale, in sede di prima registrazione, è stata scelta la tassazione ordinaria.

-  Le  modal i tà

La disposizione in essere dal 2019, come si ricorda nella Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, 

ha esteso il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all’uso 

abitativo, con l’aliquota del 21 per cento, previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del 

reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche ai canoni di 

locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 con locatore 

persona fisica al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi 
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ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 

e le relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – Magazzini 

e locali di deposito – C/6 – Stalle, scuderie e rimesse – e C/7 – Tettoie chiuse e aperte – se 

congiuntamente locate. 

Sempre nella Circolare si rammenta che il regime della cedolare secca costituisce un sistema 

di tassazione, alternativo a quello ordinario, il quale, per il periodo di durata dell’opzione, 

esclude l’applicazione: a) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) secondo le 

aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali, sul reddito fondiario 

prodotto dall’immobile locato; b) dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul 

contratto di locazione. 

Al fine di evitare che i soggetti, con contratti già in corso, stipulino un nuovo contratto per 

avvalersi del regime opzionale della cedolare secca, è previsto che quest’ultimo regime non 

si applichi ai contratti conclusi nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere 

tra i medesimi soggetti un contratto di locazione per lo stesso immobile, poi interrotto 

anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. 

L’opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di 

registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, 

salvo revoca. 

Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, 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). 

Entro lo stesso termine è possibile revocare l’opzione per il regime della cedolare. L’esercizio 

o la modifica dell’opzione può essere effettuata outilizzando i servizi telematici dell’Agenzia 

(software RLI o RLI-web); o presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso 

ufficio dove è stato registrato il contratto.

-  La  precedente prass i

In effetti la Circolare n. 26 del 1° giugno 2011 prevedeva testualmente (punto 4.1) che “Il 

locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui 

è stata esercitata l’opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro 

relativa all’annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro 

dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive”.
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Eravamo all’epoca della prima prassi dopo l’entrata in vigore della “cedolare”, introdotta con 

l’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 concernente “Disposizioni in materia 

di Federalismo Fiscale Municipale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67 

ed entrato in vigore il 7 aprile 2011. Non esistevano ancora delle disposizioni attuative che 

prevedevano l’esercizio dell’ozione e la modifica della stessa. Già si prevedevano tuttavia 

variazioni di regime impositivo rispetto al contratto.

-  Conclusioni

Nel caso specifico dell’interpello l’Agenzia conclude che l’istante possa esercitare l’opzione 

nei termini e con le modalità indicate nella circolare n. 8/E del 2019, ossia presentando 

il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Infatti, 

considerato che nella specie il contratto ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’opzione 

per la cedolare secca avrebbe dovuto essere esercitata, con riferimento all’anno di imposta 

2020, entro il 31 gennaio 2020, mentre, per l’anno di imposta 2021, l’opzione deve essere 

esercitata entro il 31 gennaio 2021 e così via.

Ma più in generale la prassi richiamata sembrerebbe consentire un “salto” di regime entro il 

termine del versamento dell’annualità dell’imposta di registro con gli adempimenti appena 

visti. Ovviamente si verserà imposta di registro per l’annualità pregressa se si esce dal regime 

sostitutivo.

Considerando che di adempimenti si tratta e che non sembrano esservi preclusioni alla loro 

regolarizzazione anche nei mesi successivi con l’istituto di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 

(“ravvedimento operoso”) c’è allora da chiedersi se, constatata la convenienza ex post di un 

cambio di scelta al momento della dichiarazione, si possa rimediare con un adempimento 

anche tardivo delle regole predette. 

Non sembrerebbero sussistere al riguardo delle preclusioni anche se la prudenza (assieme a 

qualche risposta ad interpello sul punto) sono d’obbligo.


