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CIRCOLARE N. 13 DEL 27 MAGGIO 2020 

APPROFONDIMENTO SUL “BONUS AFFITTI” 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

 

 

IL CREDITO DI IMPOSTA IN RELAZIONE AGLI AFFITTI PAGATI 

 

L’art. 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è dedicato al credito d’imposta che, nel rispetto di determinate 

condizioni, viene riconosciuto a fronte della locazione di immobili destinati all’esercizio dell’attività. 

Rispetto al precedente “credito d’imposta botteghe e negozi” previsto dal decreto "Cura Italia", il numero dei 

potenziali beneficiari risulta più elevato, poiché a rientrare nel perimetro dell’agevolazione non sono solo i 

contratti di LOCAZIONE, ma anche i contratti di LEASING ed i contratti di CONCESSIONE. Viene 

altresì previsto il riconoscimento del credito d’imposta anche laddove l’immobile destinato all’esercizio 

dell’attività sia facente parte di un contratto a prestazioni complesse o incluso nell’ambito di un contratto 

d’affitto d’azienda. 

Inoltre l’agevolazione non è riservata ai soli contratti aventi ad oggetto immobili di categoria C/1, come invece 

previsto nel caso del credito d’imposta botteghe e negozi: ciò che rileva è che si tratti di immobili ad uso non 

abitativo, direttamente destinati all’esercizio dell’attività d’impresa o professionale. 

 

Si ricorda che il decreto “Cura Italia” ha introdotto il “Credito d'imposta Botteghe e negozi”, pari al 60% a 

favore degli esercenti attività d'impresa titolari di un contratto di locazione relativo a un immobile di categoria 

catastale C/1, relativamente al canone pagato nel mese di marzo 2020, a condizione di aver subito la 

sospensione dell’attività a causa della pandemia  

  

A CHI SPETTA 

Il credito d’imposta sui canoni di locazione spetta, nel rispetto delle condizioni che verranno approfondite nel 

seguito, ai soggetti esercenti attività di impresa e ai soggetti esercenti arti e professioni, a condizione che gli 

stessi abbiano conseguito nel periodo l’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto ricavi o 

compensi non superiori a 5 milioni di euro. 

Eccezione: il credito spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e 

compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. 

Inoltre, il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 

religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili 

ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. 

 

AMMONTARE 

Il credito viene riconosciuto, su base mensile, nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di 

concessione di immobili a uso non abitativo. 

In sintesi 

Con la presente informativa si forniscono approfondimenti in merito al credito di imposta concesso per i canoni di 

locazione, leasing e concessione degli immobili ad uso non abitativo. 
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Si deve trattare di immobili – di qualsiasi classificazione catastale - destinati allo svolgimento dell'attività 

industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale 

dell'attività di lavoro autonomo. 

Laddove la disponibilità dell’immobile destinato all’attività discenda da un contratto a prestazioni complesse 

o da un contratto d’affitto d’azienda, il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 30%, in luogo 

del 60%. 

 

REQUISITI 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60% (30% in caso di affitto d’azienda) del canone mensile, 

con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 

 

È tuttavia necessario che: 

- i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di 

riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019; 

- il canone sia stato effettivamente pagato (entro il periodo d’imposta 2020); 

- con riferimento al solo mese di marzo, non si sia già goduto del credito d’imposta “botteghe e negozi” 

previsto dal decreto "Cura Italia". 

Attenzione: rispetto alle bozze, cambia il “meccanismo” di verifica del calo del fatturato. La stesura 

provvisoria, infatti, imponeva di confrontare il fatturato con riferimento al mese di aprile 2019 rispetto ad 

aprile 2020. 

La stesura definitiva, invece, impone una verifica “mese su mese”: per poter godere del credito d’imposta per 

il mese di marzo, occorre che il calo richiesto si sia verificato in marzo; per poter godere del credito d’imposta 

per il mese di aprile, occorre che il calo richiesto si sia verificato in aprile, e per poter godere del credito 

d’imposta per il mese di maggio, occorre che il calo richiesto sia verificato confrontando maggio 2020 con 

maggio 2019. 

 

ESEMPIO: 

Un artigiano conduce in locazione un immobile di categoria D, corrispondendo un canone di locazione mensile 

di 2.000 euro. 

Per fruire del credito d’imposta, pari a 2.000 x 60% = 1.200 euro relativamente al mese di marzo, il 

contribuente dovrà: 

1. Verificare che il fatturato/corrispettivi del mese di marzo 2020 sia inferiore al 50% del fatturato del 

mese di marzo 2019; 

2. Pagare effettivamente il canone di locazione relativo a marzo 2020, entro la fine dell’anno 2020. 

Supponendo che lo scostamento di fatturato richiesto nella misura del 50% si sia effettivamente rispettato per 

il mese di marzo, per godere di ulteriori 1.200 euro di credito d’imposta con riferimento al canone di locazione 

del mese di aprile e maggio, si dovrà procedere nuovamente ad effettuare i conteggi sopra indicati (riferiti al 

mese di aprile e maggio). 

 

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA 

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato: 

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; 

- in compensazione con modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni (modello F24 

che dovrà obbligatoriamente transitare dai canali dell’Agenzia delle Entrate - F24 web Fisconline o 

Entratel - e previa definizione del codice tributo da indicarsi. Non potranno quindi essere utilizzati i  
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canali di remote banking). 

 

CESSIONE DEL CREDITO 

Il “Decreto Rilancio” prevede che i soggetti beneficiari di una serie dei crediti d'imposta, tra cui anche quello 

qui in esame, possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri 

soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Non è percorribile, invece, la strada dello “sconto diretto” del proprietario dal canone di affitto (le bozze del 

Decreto prevedevano la possibilità di scontare il credito d’imposta direttamente in sede di pagamento del 

canone), in quanto è proprio il pagamento del canone stesso che fa sorgere il diritto al credito d’imposta. 

Pertanto si dovrà corrispondere necessariamente il canone integrale per far maturare il credito di imposta, ed 

eventualmente, solo in seguito, cederlo ad un altro soggetto (tra cui anche il proprietario dell’immobile). 

 

AZIENDE NEOCOSTITUITE 

Il legislatore ha dimenticato il caso delle attività produttive e professionali avviate di recente. 

Riepilogando: il credito d’imposta botteghe e negozi, di cui al Decreto “Cura Italia” era previsto nella misura 

del 60% dell’ammontare del canone di locazione degli immobili di sola categoria C/1, ed era riconosciuto per 

il solo mese di marzo 2020, a favore dei soli esercenti attività di impresa costretti alla chiusura in forza del 

D.P.C.M. 11 marzo 2020. 

La normativa non prevedeva quindi alcuna verifica preliminare di “calo di fatturato”; ad essere rilevante era 

solo il tipo di attività esercitata ed il tipo di immobile condotto in locazione. 

Il nuovo credito d’imposta concesso sugli affitti previsto dal “Decreto Rilancio”, invece, richiede quale 

requisito essenziale che sia intervenuta la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento 

di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. 

Questa previsione, che non prevede eccezioni (a differenza, per esempio, delle disposizioni in materia di 

contributo a fondo perduto ex art. 25 dello stesso “Decreto Rilancio”, che esonerano dalla verifica dello 

scostamento richiesto di fatturato le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019), risulta essere 

estremamente penalizzante per le attività iniziate nel 2020 o nel 2019 ma successivamente ai mesi che occorre 

prendere quale riferimento. 

Mancando il riferimento dell’anno precedente, infatti, non risulta determinabile lo scostamento, e per tale 

ragione il bonus non spetta. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

         Stefano Fontanella 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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