
Confesercenti Direzione Nazionale – Ufficio Tributario – 
Roma, lì 09.06.2020 

 

1 
 

 

 
Ufficio Tributario 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO 

NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA 

 

SOMMARIO 
 

INTRODUZIONE ........................................................................................................................................................... 1 

AMBITO SOGGETTIVO ............................................................................................................................................. 2 

AMBITO OGGETTIVO ................................................................................................................................................ 2  

REQUISITI PER LA MATURAZIONE DEL CREDITO .................................................................................... 3 

ENTI NON COMMERCIALI: REQUISITI PER LA MATURAZIONE DEL CREDITO .......................... 3 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO…………………………………………………………………………... 4 

 

_______________________________________________________________ 

 

1. INTRODUZIONE 

Al fine di contenere gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il 
D.L. n. 34/2020, (c.d. “Rilancio”), all’art. 28, ha introdotto il “credito d’imposta sui 
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”. 
 
Al riguardo lo scorso 6 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 
14/E/2020 con la quale vengono forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo 
ed operativo in merito alla disposizione fiscale introdotta. 
Con il presente documento si riassumono brevemente gli aspetti di maggiore interesse 
del Documento allegato.  
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2. AMBITO SOGGETTIVO 

Il credito di imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o  
professione, oltreché agli Enti non commerciali. 

In particolare, a titolo esemplificativo, ci si riferisce a: 

 imprenditori individuali;  
 società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito 

d’impresa; 
 società per azioni e in accomandita per azioni; 
 società a responsabilità limitata; 
 società cooperative e società di mutua assicurazione; 
 enti pubblici e privati diversi dalle società; 
 persone fisiche ed associazioni  senza personalità giuridica costituite fra persone 

fisiche che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro 
autonomo; 

 soggetti in regime forfetario. 

Al riguardo, viene specificato che non sono inclusi tra i soggetti beneficiari del 
credito in esame, coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo 
esercitate non abitualmente (che producono, quindi, redditi diversi ai fini fiscali). 

 

3. AMBITO OGGETTIVO 

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale: 

 del 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad 
uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, a prescindere dalla 
categoria catastale dell’immobile stesso.  
Con riferimento ai contratti di leasing, è importante evidenziare che secondo 
l’interpretazione dell’Agenzia, la disposizione è applicabile ai soli contratti di 
leasing operativo (o di godimento), in quanto negli stessi è ravvisabile la 
medesima funzione economica del contratto di locazione tipico (al 
contrario dei contratti di leasing finanziario (o traslativi), assimilabili ai 
contratti di compravendita con annesso finanziamento); 

 30% per i canoni dei contratti di servizi c.d. “a prestazioni complesse” o di 
affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo 
destinato allo svolgimento dell’attività a prescindere dalla categoria catastale 
dell’immobile stesso. 
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4. REQUISITI PER LA MATURAZIONE DEL CREDITO 

I requisiti qualificanti ai fini della maturazione del credito d’imposta in oggetto sono i 
seguenti: 

a) il locatario, nel periodo di imposta 2019, deve aver conseguito ricavi o 
compensi non superiori ad € 5 mln (questo vale ad eccezione delle strutture 
alberghiere e agrituristiche, individuate a titolo esemplificativo con i 
corrispondenti codici ATECO rientranti nella sezione 55, che possono 
beneficiare del credito d’imposta indipendentemente dal monte ricavi 
dichiarato); 
 

b) il credito è commisurato all’importo corrisposto in ciascuno dei mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020 (per le strutture turistico ricettive con attività solo 
stagionale il riferimento è aprile, maggio e giugno 2020);  
Al riguardo è importante evidenziare che, come specificato nella Circolare, 
qualora si raggiunga un accordo con il locatore, è concessa la possibilità al 
locatario di “cedere” il credito maturato decurtando lo stesso direttamente 
dall’ammontare dovuto, senza dover versare la somma per intero. 
 

c) l’utilizzatore deve aver subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi nel mese riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo 
stesso mese del 2019. 
Sul punto l’Agenzia osserva che, poiché la contrazione di fatturato deve essere 
verificata singolarmente per ciascuna delle mensilità, è possibile che il 
credito d’imposta spetti anche solo per uno dei mesi agevolabili; 
 

d) Ai fini della verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi il calcolo deve 
considerare le operazioni effettuate nei predetti mesi, fatturate e certificate e 
che hanno partecipato alla liquidazione IVA periodica del mese di marzo 
2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 
2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi 
alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. 
 
 

5. ENTI NON COMMERCIALI: REQUISITI PER LA MATURAZIONE DEL CREDITO 

Con riferimento agli Enti non commerciali, la disciplina dell’agevolazione è modulata in 
base alla natura delle attività svolte all’interno dell’immobile/i oggetto del beneficio.  

Pertanto, nel caso di un’Associazione ad esempio, la disposizione si ridefinisce in tal 
senso: 

1. Nel caso in cui svolga, all’interno della medesima Sede, sia l’attività 
istituzionale propria dell’Associazione che attività di natura commerciale, 
il beneficio sarà calcolato con riferimento alla “proporzionalità” della tipologia 
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di attività esercite nell’immobile stesso nel rispetto dei criteri generali previsti 
per l’accesso al beneficio. Pertanto, in tale fattispecie ed in presenza di contratto 
di locazione “unico” sarà necessario individuare, attraverso criteri oggettivi e 
riscontrabili, la quota parte di canone destinata allo svolgimento dell’attività 
istituzionale e la quota parte destinata all’attività commerciale (ad esempio, è 
possibile fare riferimento ai criteri di allocazione utilizzati nella contabilità 
interna per l’imputazione dei costi e ricavi alle due attività) al fine di calcolare 
in maniera ponderata la quota di Tax credit spettante all’Ente associativo;  

 
2. Nel caso in cui nella Sede si svolga invece esclusivamente l’attività istituzionale 

propria dell’Associazione, non è chiaramente richiesto il soddisfacimento del 
requisito riguardante il calo del fatturato percentuale per mese di riferimento, 
ma è invece richiesto il rispetto del limite dimensionale relativo al non 
superamento dei 5 milioni di euro dei “flussi reddituali” prodotti nel 2019. 

 

6. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO  

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nelle seguenti modalità: 

 Utilizzo diretto da parte del locatario: il valore spettante ed i corrispondenti 
utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 
L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà 
comunque essere richiesto a rimborso. 

 
Il suddetto valore potrà essere utilizzato: 

a) in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o intermediario 
abilitato (al riguardo si segnala che, con la Risoluzione n.32/E, è stato 
istituito il codice tributo 6920); 

b) in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento 
della spesa (necessario che il canone risulti pagato nel 2020) per ridurre 
l’ammontare delle imposte dovute in relazione ai redditi complessivi 
dichiarati; 

Il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP. 

 
 Utilizzo indiretto da parte del locatario tramite cessione, a seguito di accordo, 

con un soggetto terzo. 
 

Il suddetto credito può essere ceduto fino al 31 dicembre 2021: 

a. al locatore o al concedente; 
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b. ad altri soggetti, compresi Istituti di credito e altri Intermediari 
finanziari, con facoltà di successiva di cessione dell’intero credito. 

In tale fattispecie, il cessionario/acquirente del credito può utilizzare quest’ultimo  
esclusivamente: 

 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del 
quale il credito è stato ceduto; 

 in compensazione (nelle stesse modalità sopra descritte); 
 Nel caso di utilizzo parziale del credito acquistato, la quota di credito non 

utilizzata nel periodo d’imposta di cui sopra: 
 

 non può essere utilizzata negli anni successivi;  
 non può essere richiesta a rimborso; 
 potrà comunque cedere la parte residua a soggetti terzi esclusivamente 

nello stesso periodo d’imposta. 

Infine, è ulteriormente chiarito che: 

 qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al 
corrispettivo pattuito tra le due parti (fermo restando che il cessionario sia 
un’impresa di qualsiasi tipo), la differenza positiva, a favore dell’acquirente, 
genera, nella sfera di quest’ultimo, una sopravvenienza attiva che concorre alla 
formazione del reddito e del valore della produzione netta secondo le ordinarie 
modalità. 

 

Nella Circolare viene, infine, specificato che con Provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni 
relative alla sopradescritta operazione cessione del credito di imposta. 

Con riferimento ai poteri dell’Amministrazione relativi al controllo di spettanza del 
credito d’imposta e all'accertamento dei requisiti nei confronti dei soggetti beneficiari: 

 in capo al cedente, verrà verificata l’esistenza dei corretti presupposti 
necessari per usufruire dell’agevolazione (la conseguenza all’eventuale 
insussistenza dei requisiti sarà il recupero del credito fruito maggiorato delle 
relative sanzioni e interessi; 

 in capo al cessionario, verrà verificato l’eventuale utilizzo irregolare del credito 
in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto. 

 

 

 


