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Varese, 12 giugno 2020 
 
 
 
 

CIRCOLARE 14/2020 

 

LE NOVITA’ IN MATERIA DI “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO” E “BONUS LOCAZIONE 

IMMOBILI” 

 

 

Il Decreto Rilancio, come ampiamente illustrato nella precedente Circolare di studio, ha 
introdotto ed esteso le misure di aiuto rivolte alle imprese danneggiate dall’emergenza 
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese. 

 

La presente circolare fornisce chiarimenti in relazione alle misure di aiuto del “CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO” e del “BONUS LOCAZIONE IMMOBILI”, a seguito dei provvedimenti attuativi 

recentemente emanati dall’Agenzia delle Entrate per il riconoscimento e la fruibilità dei benefici 

in questione.  
 

Si informano i Sigg.ri Clienti che lo Studio provvederà alla preventiva verifica e quantificazione 

dei suddetti benefici in relazione alle posizioni per le quali già si dispone delle informazioni e, in 

relazione al “Contributo a fondo perduto”, informerà quanto prima i Sigg.ri Clienti interessati 

circa l’importo del beneficio potenzialmente richiedibile ed i costi relativi, chiedendo pertanto 

conferma per l’invio della stessa.  

 

Per le restanti posizioni, lo Studio provvederà ad inviare ai Sigg.ri Clienti potenzialmente 

interessati alla richiesta dei benefici in oggetto, l’elenco delle informazioni necessarie per la 

preventiva verifica e quantificazione dei benefici stessi. 

 
Nel rimanere a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 
 

         Studio Broggini 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 25, DL n. 34/2020) 

 
L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 230439 del 10 giugno 2020 ha definito il 

contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento 

del contributo a fondo perduto volto a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza 

epidemiologica. 

 

Soggetti beneficiari 

Il contributo è riconosciuto a favore di titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo/agrario 

(titolari di partita IVA), mentre non spetta: 

− ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica 

all'Agenzia delle Entrate; 

− agli enti pubblici; 

− a intermediari finanziari e società di partecipazione; 

− ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 

27 e 38 del DL 18/2020 c.d. “Cura Italia”, vale a dire soggetti iscritti alla gestione separata 

INPS e lavoratori dello spettacolo; 

− ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 

obbligatoria. 

Sono quindi esclusi dall'agevolazione sia i liberi professionisti titolari iscritti alla Gestione 

separata INPS che i professionisti iscritti alle casse private (es. avvocati, commercialisti, 

architetti). 

 

Il contributo inoltre non spetta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, se il richiedente ha una 

partita IVA con data di inizio attività successiva al 30.4.2020, “salvo per il caso dell’erede che ha 

aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di 

partita IVA prima di tale data”. 

 

Requisiti 

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che: 

− i ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari"); 

− l'ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 

2019; di fatto, quindi, la riduzione “minima” dei ricavi dell’aprile 2020 rispetto all’aprile 

2019, per poter accedere al contributo, è di 1/3 di quest’ultimo importo. 

 

Limite di 5 milioni 

Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019, occorre considerare i valori riportati nel 

modello REDDITI 2020. 

 

Di seguito si riporta la seguente Tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi ai 

quali fare riferimento. 
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Per i soggetti titolari di reddito agrario/attività agricole connesse, persone fisiche, società 

semplici ed enti non commerciali va considerato il volume d’affari 2019 (rigo VE50 Mod. IVA 

2020). In caso di esonero dalla presentazione del Mod. IVA va invece fatto riferimento al 

fatturato 2019. In presenza di altre attività commerciali/lavoro autonomo va considerata la 

sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.  

 

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida operativa del contributo in esame, per 

le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare va fatto riferimento al 

periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020. 

 

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro riguarda la somma dei 

ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. 

 

Ammontare del fatturato/corrispettivi 

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi 

di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di 

cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni: 

− devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione 

dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel 

mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; 

− occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72 con data aprile; 

− i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633/72 devono 

considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni 

effettuate nel mese di aprile; 

− concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili; 

− nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del 

margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il 
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calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al 

lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020); 

− per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, 

giornali e riviste), all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini 

IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA. 

 

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per: 

− i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019; 

− i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o 

la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza 

erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data della dichiarazione dello stato di 

emergenza COVID-19). Nelle istruzioni del modello dell’istanza è contenuto l’elenco dei 

Comuni in oggetto a titolo indicativo e non esaustivo. 

 

Ammontare del contributo 

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare 

del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato/corrispettivi del 

mese di aprile 2019 nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi/compensi 2019: 

− 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro; 

− 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 

− 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro. 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, per il calcolo del contributo l’ammontare dei 

ricavi/compensi/volume d’affari non va ragguagliato ad anno, anche nel caso in cui l’attività sia 

iniziata nel corso del mese di aprile. 

 

Casi particolari 

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il 

domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in 

atto alla data del 31 gennaio 2020, il contributo è calcolato in modo diverso a seconda che la 

differenza tra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato/corrispettivi del 

mese di aprile 2019 risulti negativa/positiva o pari a zero. 

 

Nel caso in cui la differenza risulti:  

− negativa, alla stessa è applicabile la percentuale del 20%/15%/10% a seconda 

dell’ammontare dei ricavi/compensi 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo 

minimo qualora superiore); 

− positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (€ 1.000 per le persone fisiche/€ 

2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).  

 

Ammontare minimo del contributo 

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che 

soddisfano i requisiti, per un importo non inferiore a: 
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− 1.000 euro per le persone fisiche; 

− 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

 

Irrilevanza fiscale del contributo 

Per espressa previsione normativa, il contributo: 

− non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 

produzione ai fini IRAP; 

− non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex 

artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

 

Procedura per il riconoscimento del contributo 

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare istanza 

all’Agenzia delle Entrate. Tale istanza deve contenere: 

− il codice fiscale del richiedente (e dell’eventuale rappresentante); 

− il codice fiscale dell’eventuale intermediario che la presenta; 

− i dati relativi alla sussistenza dei requisiti; 

− nel caso di contributo richiesto superiore a 150.000 euro, l’autocertificazione di regolarità 

antimafia; 

− l’IBAN del c/c intestato al soggetto richiedente.  

 

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite:  

− il servizio Fisconline/Entratel (la trasmissione può essere effettuata per conto del soggetto 

richiedente, anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto 

fiscale/fatture elettroniche);  

− l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, 

direttamente, da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici 

dell’Agenzia)/da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto 

fiscale/fatture elettroniche.  

 

Il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione 

dell’istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l’intermediario, oltre al suo codice 

fiscale, dovrà dichiarare nel modello di aver ricevuto specifica delega. 

 

Nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a € 150.000 la domanda in formato pdf 

va firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unitamente all’autocertificazione di 

regolarità antimafia. 

 

Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un 

messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa e, 

terminati i controlli formali, rilascia una prima ricevuta di “presa in carico”. Entro 7 giorni dalla 
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data di ricevuta di presa in carico viene rilasciata una seconda ricevuta attestante l’accoglimento 

della domanda/scarto della stessa con indicazione dei motivi del rigetto.  

 

L’istanza potrà essere presentata a decorrere dal 15.6.2020 ed entro il 13.8.2020 (dal 25.6.2020 

al 24.8.2020 per l’erede che continua l’attività del soggetto deceduto). 

 

Entro il medesimo termine è possibile presentare una nuova domanda che sostituisce quella 

precedentemente trasmessa per la quale non è stato già eseguito il mandato di pagamento del 

contributo. È possibile quindi inviare una nuova domanda solo se non è stata emessa la ricevuta 

di accoglimento della domanda precedente. Nel caso in cui la domanda sia stata accolta è 

consentito presentare una rinuncia. L’esito della domanda/rinuncia:  

− è trasmessa al richiedente via PEC (INI-PEC);  

− è messa a disposizione del richiedente nel proprio Cassetto fiscale. 

 

Il contributo viene corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in 

conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al soggetto beneficiario. 

 

In relazione alle tempistiche di erogazione del contributo, ufficialmente non specificate 

dall’Agenzia delle Entrate, riportiamo - unicamente per completezza di informazione - che il 

Direttore della stessa Agenzia, Dott. Ruffini, nella giornata di sabato 13/6 ha riferito in una 

intervista che le pratiche saranno trattate con celerità, abbreviando al massimo i tempi di 

attesa (si parla di circa 10/15 giorni lavorativi). 

 

Controlli e restituzione del contributo 

Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, il soggetto 

percettore può restituirlo spontaneamente con i relativi interessi e versando le relative sanzioni 

mediante applicazione delle riduzioni da ravvedimento operoso. 

 

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello 

F24, senza possibilità di compensazione. Con apposita risoluzione saranno istituiti i codici tributo 

da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo. 

 

Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano: 

− la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del D. Lgs. n. 471/1997 nella misura minima 

del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di 

definizione agevolata; 

− la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale. 

 

Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace 

o incompleta, si applicano:  

− la pena della reclusione da 2 a 6 anni  

− la confisca di beni e denaro prevista all’art. 322-ter del Codice Penale. 
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BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI (art. 28, DL 34/2020) 

 
L’Agenzia delle entrate con Circolare n. 14/E del 6 giugno ha fornito una serie di chiarimenti in 

merito al bonus canoni di locazione per gli immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del 

Decreto Rilancio. 

 

Soggetti beneficiari 

Possono accedere al credito d’imposta in esame gli esercenti attività d’impresa, i lavoratori 

autonomi e gli enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti). 

 

Il beneficio in esame spetta ai soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 5 milioni e, 

come si vedrà meglio di seguito, solo a condizione che il richiedente abbia subìto, nei mesi di 

riferimento (marzo/aprile/maggio 2020) una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 

50% rispetto allo stesso mese del 2019.  

 

L’Agenzia ha precisato che per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre 

fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2019. Si evidenzia che 

per i soggetti esercenti attività alberghiere/agrituristiche (anche stagionali) la spettanza del 

bonus prescinde dall’ammontare dei ricavi 2019. 

 

Quanto all’individuazione della soglia di ricavi/compensi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 

la soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna 

tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione. In particolare, per i 

soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il predetto limite deve essere determinato 

avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 

31 dicembre 2019 (soggetti “solari”), ovvero, in mancanza di scritture contabili, all’importo del 

fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta. 

 

Ambito oggettivo 

Il credito d’imposta in esame è pari al 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione 

di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività, sia essa industriale, 

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale. 

 

L’agevolazione risulta, invece, pari al 30% in caso di contratti di servizi “a prestazioni complesse” 

o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo 

svolgimento dell’attività stessa. 

 

Per entrambe le fattispecie l’Agenzia sottolinea la rilevanza della destinazione dell’immobile 

(indipendentemente dalla categoria catastale, ma in ogni caso ad uso non abitativo) oggetto 

della locazione allo svolgimento effettivo di una delle predette attività. 
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In relazione ad alcuni particolari aspetti di tale agevolazione, la citata Circolare 14/E chiarisce 

che: 

− il beneficio in esame riguarda soltanto i contratti di leasing c.d. “operativo”. Sul punto si 

rammenta che il contratto di leasing c.d. “operativo” è assimilabile al contratto di locazione, 

in quanto ha la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico” mentre il 

contratto di leasing c.d. “finanziario” è assimilabile, anziché alla locazione, al “contratto di 

compravendita con annesso finanziamento”, in quanto è il conduttore a sostenere i rischi 

relativi al bene oggetto del contratto; 

− rientrano tra i contratti di servizi a “prestazioni complesse” tutte quelle ipotesi in cui, 

accanto a un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni 

di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga in essere un’attività 

consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla 

utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento 

dello stesso. Ad esempio, rientrano nella predetta tipologia contrattuale gli immobili relativi 

a complessi immobiliari a destinazione unitaria (villaggi turistici/centri sportivi/gallerie 

commerciali) ovvero a contratti c.d. “coworking” o di “service” immobiliare; 

− il bonus in esame è concesso (preso a base il 50% del canone di locazione) anche con 

riferimento ad un immobile utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’attività di lavoro 

autonomo. A tal fine è necessario che il professionista non disponga di un altro immobile 

adibito esclusivamente all’esercizio della propria attività nel medesimo Comune; 

− con riferimento agli enti non commerciali il beneficio può essere fruito anche per gli 

immobili locati ed utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale prevista dall’atto 

costitutivo/statuto (sempre che si tratti di immobili diversi da quelli ad uso abitativo). In caso 

di svolgimento nello stesso immobile anche di attività commerciale, l’Agenzia chiarisce che 

il bonus va attribuito: 

o in relazione al canone di locazione afferente l’attività istituzionale e commerciale. In 

presenza di un unico contratto, al fine di individuare utilizzando criteri oggettivi la quota 

parte di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale 

rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l’attività commerciale è possibile, ad 

esempio, utilizzare i criteri di allocazione utilizzati nella contabilità interna per imputare 

costi/ricavi alle due attività o altro criterio oggettivo/riscontrabile da parte 

dell’Amministrazione finanziaria; 

o nel rispetto dei diversi requisiti individuati per la fruizione del beneficio in esame (limite 

di € 5 milioni relativamente ai ricavi 2019 e riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese 

di riferimento). 

Nel caso in cui nell’immobile locato per l’attività istituzionale non si svolga alcuna attività 

commerciale, per accedere al beneficio non è richiesta la verifica della riduzione di 

fatturato/corrispettivi del mese di riferimento. 

 

Condizioni per l’accesso al credito d’imposta 

Il beneficio in esame è riconosciuto a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del 

fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (se esercente 
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attività economica), ed è commisurato all’importo pagato nel 2020 per i canoni di 

locazione/leasing/concessione riferiti ai mesi di marzo/aprile/maggio, ovvero, per le strutture 

turistico ricettive con attività solo stagionale, all’importo pagato nel 2020 con riferimento a 

ciascuno dei mesi di aprile/maggio/giugno.  

 

Tali condizioni escludono pertanto l’accesso al bonus per i soggetti che hanno iniziato l’attività 

a decorrere dall’1.6.2019 in quanto privi di fatturato nei predetti mesi del 2019 su cui 

parametrare la riduzione di fatturato/corrispettivi. 

 

Per verificare la riduzione di fatturato l’Agenzia ha chiarito che vanno considerate le operazioni 

effettuate nei mesi di marzo, aprile, maggio fatturate o certificate e che, conseguentemente, 

hanno partecipato alla liquidazione periodica IVA dei mesi 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 delle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. 

 

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture 

immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo 

giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti 

richiamati in fattura. Ad esempio, secondo la Circolare soprarichiamata, nel calcolo 

dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del 

requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il 

giorno 15) relative a operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre 

andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019. 

 

Si rammenta che la riduzione di fatturato/corrispettivi va verificato mese per mese e, 

pertanto, il beneficio in esame può spettare anche soltanto per uno dei mesi previsti. 

 

Misura del credito d’imposta 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 

− 60% del canone mensile di locazione/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo; 

− 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse/affitto d’azienda. 

 

In caso di mancato pagamento del canone l’utilizzo del bonus è sospeso fino al momento del 

versamento. Così, ad esempio, se il canone relativo al mese di aprile viene pagato a maggio, il 

bonus è fruibile a seguito del pagamento. 

 

In merito l’Agenzia specifica inoltre che: 

− in caso di pagamento anticipato dei canoni, è necessario individuare le rate relative ai mesi 

per i quali è possibile fruire del beneficio parametrandole alla durata complessiva del 

contratto; 
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− in caso di riduzione dei canoni derivante dalla modifica del contratto in essere a seguito 

dell’emergenza COVID-19, il bonus va determinato sulla base di quanto effettivamente 

pagato; 

− il locatario può cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone di 

locazione. In tal caso il versamento del canone è considerato effettuato al momento di 

efficacia della cessione e il locatario è tenuto al versamento della differenza tra il canone di 

locazione dovuto e il bonus ceduto; 

− in assenza di una specifica previsione normativa relativamente alla dimostrazione 

dell’avvenuto pagamento, i beneficiari sono tenuti a rispettare i principi ordinari previsti per 

il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (articolo 109 del 

TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di 

determinazione del reddito d’impresa, avendo cura di conservare il relativo documento 

contabile con quietanza di pagamento. 

 

Si rammenta che anche le spese condominiali rilevano ai fini della determinazione dell’importo 

su cui calcolare il credito d’imposta, a condizione che le stesse siano espressamente pattuite tra 

le parti nel contratto di locazione “come voce unitaria con il canone di locazione”. 

 

Utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta è utilizzabile: 

− nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa al 2020, indicando i relativi dati nel quadro RU. 

L’eventuale residuo può essere riportato nei periodi d’imposta successivi e non può essere 

chiesto a rimborso; 

− in compensazione nel Mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni utilizzando il 

codice tributo 6920 (Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto 

d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) e indicando quale anno di 

riferimento l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2020). 

 

Cessione del credito d’imposta 

I soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame possono optare, nel periodo 19.5.2020 - 

31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) della stessa ad altri 

soggetti (compresi istituti di credito/intermediari finanziari). Come precedentemente accennato 

la cessione può essere effettuata anche al locatore, a titolo di pagamento del canone. 

 

Il cessionario utilizza, pertanto, il credito ceduto in compensazione nel Mod. F24 ovvero nella 

dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale il credito è stato ceduto. 

L’eventuale credito non utilizzato può essere comunque ulteriormente ceduto (sempreché nello 

stesso anno), ma non può essere utilizzato negli anni successivi o richiesto a rimborso. 

 

Cumulo/ confronto con il credito d’imposta c.d. “Negozi e botteghe” 

Ricordiamo che, per gli esercenti attività di impresa a carattere commerciale, ed in relazione ai 

soli immobili di categoria catastale C/1 ed al mese di marzo 2020, il D.L. 18/2020 (c.d. “Cura 
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Italia”) aveva già previsto uno specifico credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione 

pagato per detto immobile nel solo mese di marzo, a patto di non rientrare nelle c.d. “attività 

essenziali” ovvero quelle attività commerciali che non hanno subìto alcun blocco governativo in 

relazione all’emergenza COVID. 

Tale misura, non riproposta per i mesi successivi, di fatto è stata “assorbita” in (ma non sostituita 

da) questa nuova disposizione ponendo tuttavia, quale ulteriore limite all’accesso, la riduzione 

del fatturato/corrispettivi. 

 

E’ stato chiarito che l’agevolazione in esame non può essere cumulata con il suddetto credito 

d’imposta, qualora il beneficiario ne abbia già fruito o intenda fruirne, sussistendone le 

condizioni, sul canone di locazione di marzo 2020. 


