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L’articolo 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) amplia il perimetro di applicazione del 
bonus legato ai canoni di locazione pagati in relazione alle attività commerciali, 
industriali e professionali oltrechè ricettive; occorre però osservare che più che 
un’estensione del precedente bonus (ossia quello previsto dall’articolo 65 D.L. 
18/2020), quello introdotto dal Decreto Rilancio si configura come un diverso 
bonus, con peculiarità che lo distinguono significativamente dal precedente. 

Tale bonus ha formato oggetto della recentissima Circolare della Agenzia delle 
Entrate n. 14/E del 2020 (Allegato 1), pubblicata sabato 6 Giugno 2020, che ne ha 
sostanzialmente sbloccato la fruizione con la approvazione anche del Codice Tributo 
necessario alla compensazione. 

Rispetto al bonus precedente, anche in questo caso il canone deve essere pagato 
per poter conferire il diritto a fruire del corrispondente credito d’imposta, pari al 

60% (utilizzabile in compensazione con il codice tributo 6920 approvato con la 
risoluzione 32/E (Allegato 2), pubblicata anch’essa sabato 6 giugno scorso); mentre 
nel precedente bonus è stata l’Agenzia a richiedere il previo pagamento del canone, 

il Decreto Rilancio ha invece richiamato nella norma tale requisito che è 
indispensabile per la fruibilità dello stesso. 

La prima differenza riguarda la tipologia di immobili agevolabili; il nuovo bonus 
riguarda infatti qualunque tipo di immobile strumentale (cioè utilizzato in locazione 
per lo svolgimento dell’attività), quindi non solo i fabbricati di categoria C/1. 

Anche sotto il profilo soggettivo la platea dei soggetti beneficiari è decisamente più 
ampia, posto che il credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione, così come gli enti non commerciali anche per gli immobili 

impiegati nell’ambito dell’attività istituzionale. 

Per enti non commerciali beneficiari, viene chiarito che l’eventuale svolgimento di 
attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non 
pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima 
attività. 

Rientrano quindi nei soggetti potenzialmente beneficiari 

• imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita 

semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime 
contabile adottato; 

• enti e società di capitali e cooperative; 

• stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, 

dell’articolo 73 del TUIR; 

• persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR 

che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai 
sensi dell’articolo 53 del TUIR. 

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi 
nell’ambito soggettivo anche i: 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C983070A72D838AF8ADE35B2B87C11F04A62865662B1B183E166560EAD449336DD319D30AF7BC6B71926CF521A92B90CF87F58DBD2D973F3FA511CEDE334BCA8EE5B722DBB52BBB1275342ABB7DA31010C209D8DBAC9BB4ACB539EF7E56BE40F55357961D0EDDFC594E158
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A18829520F91D28FEA8082EE67AB0F93824018C5221C1F7051BE8628E8AB9CD2F265F398B0D5E58E3463DCDBF770CA99C44CB4BB324A13526DC119C5EFF9774D8FD7CADF59AED7176A4E813ABF18D9B0B0EEEC139BE26528DFA599A3CB0C35C88A509337726E3444ABF22E8F1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A18829520F91D28FEA8082EE67AB0F93824018C5221C1F7051BE8628E8AB9CD2F265F398B0D5E58E3463DCDBF770CA99C44CB4BB324A13526DC119C5EFF9774D8FD7CADF59AED7176A4E813ABF18D9B0B0EEEC139BE26528DFA599A3CB0C35C88A509337726E3444ABF22E8F1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C4850199AEFDDD6084A3E813146202EA085F021A052D50ED971B5BC7EA780F006207126BBF537C149AC3F8A50D088AE234D2BC1CC2316422037CA34AC6F4528F8AD8261E79AACD6062A3C9AD4AE424C1673F043D5E4974172AD6A96205222FB279F565C99306813A9541AAF4B0035C0AFED67FE61B91AE2FA7805A4EBF7DF0A25AE028417A33092C8C4FCF24E4C3FAB7D90C84EAA0798572BE8815CF60FE60F252B0A7807C19C491D7A429D1AF992B3C084D
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• soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge 
n. 190 del 2014; 

• imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il 

reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa. 

Per la fruizione del nuovo bonus vengono richiesti una serie di requisiti che devono 
essere tutti verificati ed in mancanza di anche uno solo dei quali il bonus non spetta: 

• è richiesto che il locatario presenti ricavi o compensi non superiori a 5 
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data 
di entrata in vigore del Decreto Rilancio; questo vale ad eccezione delle 
strutture ricettive, che possono beneficiare del credito d’imposta 
indipendentemente dal monte ricavi dichiarato nello scorso periodo 

d’imposta (nella circolare AdE 14/E/2020 vengono individuati tali soggetti 
tramite il riferimento ai corrispondenti codici Ateco, rientranti nella sezione 
55); 

• il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo 
d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e 
maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con 
riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Nel caso in cui il 
canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito 
d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. 

• Il credito d’imposta spetta a condizione che l’utilizzatore abbia subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di 
almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente 
(per la definizione di fatturato, nella circolare AdE 14/E/2020 l’Agenzia 

rinvia alla precedente circolare AdE 9/E/2020, facendo riferimento alle 
operazioni effettuate – vedasi schema seguente tratto da nostra precedente 
circolare). Sul punto l’Agenzia osserva che, poiché la contrazione di fatturato 
va valutata singolarmente per ciascuna delle 3 mensilità, è possibile che il 
credito d’imposta spetti anche solo per taluno dei mesi agevolabili. Dato che 
si richiede un confronto con il fatturato dei corrispondenti mesi del 2019, il 
credito di imposta in oggetto non spetta a chi ha iniziato l'attività a partire 
dal 1.06.2019, che proprio in virtù della “giovinezza” dell'attività 
paradossalmente ne avrebbe più bisogno; ciò è confermato dal fatto che 
non è espressamente prevista la spettanza incondizionata a chi ha iniziato 
l'attività nel 2019, a differenza di quanto stabilito dalla disciplina del 
contributo a fondo perduto per calo di fatturato di cui all'art. 25 del “Decreto 
Rilancio”. 

 

 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C48503C72AA13E5D880B6DD9C6E3B1B2768C7E792FE99A8F0D0F7AF242D020F9F1C7771CA856EA9D681CC30AD9378A9AE91980BCF2DDBE1601D2D3CC2B013B6851F8BBCE12B1325267184E35243598CC4F38E7A1DC8AC376598675BF254D9F5184D99FE9A39C219540D978B92092F8BAD28CE3F921E54D97CB6758F7B50B544BDF9B48B2A0582B2C94144F5C279E208C497CC0E408EDE36F268725C9AEFABD1876236064692DDD8E0F3CA02886AD9AFF4EDA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C48503C72AA13E5D880B6DD9C6E3B1B2768C7E792FE99A8F0D0F7AF242D020F9F1C7771CA856EA9D681CC30AD9378A9AE91980BCF2DDBE1601D2D3CC2B013B6851F8BBCE12B1325267184E35243598CC4F38E7A1DC8AC376598675BF254D9F5184D99FE9A39C219540D978B92092F8BAD28CE3F921E54D97CB6758F7B50B544BDF9B48B2A0582B2C94144F5C279E208C497CC0E408EDE36F268725C9AEFABD1876236064692DDD8E0F3CA02886AD9AFF4EDA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485BAAAABDABF25FE1D2019A3C7FAF60D37E90651D718F5DDB4CA113F23EB6D69D364EC17408CBBDED3FEAFC1B7ED05665A2960388E7D46CA113C13BE8BEA16F56BA0985E52EF85372A5B8B2C3359C2E49D25D8E555E3206F2500C4FD1139F41C205EF6E6257361E906EA9275701B912515B8FA11EEB9931D217CBFBA495FC55B4BA1BE9D403EABB9B36B312A598924A02F226F7D81B87AB3D2005A20AF21601794CDD74D22141ECE2CB3E7ADC4EB681A92
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Schema di operazioni da considerare ai fini del raffronto omogeneo rispetto al 
corrispondente mese del 2019 

a) fatture di vendita (beni e servizi) assoggettate ad IVA 
b) corrispettivi per vendite al dettaglio scorporati dall’IVA 
c) fatture di vendita (beni e servizi) per operazioni non imponibili (a 

soggetti non UE, a soggetti UE o sammarinesi e a esportatori abituali 
o servizi non imponibili art. 9, regime beni usati) 

d) fatture di vendita per operazioni esenti ai sensi art. 10 
e) fatture di vendita per operazioni non soggette ai sensi degli artt. Da 

7 a 7 septies del DPR 633/72 
f) fatture per operazioni a regime monofase ex art. 74 (cessioni di 

rottami e altri materiali di recupero, cessioni di oro, altre operazioni) 
g) fatture per operazioni di vendita (cessioni o servizi) in reverse 

charge (prestazioni in subappalto edile, manutenzioni settore edile, 
cessioni di fabbricati, cessioni di prodotti elettronici e telefoni 
cellulari) 

 
NON VANNO CONTEGGIATI, invece gli importi, registrati nella parte 
“vendite o IVA dovuta” della liquidazione periodica relativa alla 
registrazione delle autofatture in acquisto e alle integrazioni fatture 
per acquisti intracomunitari. 

 

La data da prendere a riferimento per l’inserimento nel mese di riferimento è quella 
di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è 
rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 
<Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la 
data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura 
elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>) 

Ad esempio, 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 ad 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. 

Per esplicita previsione normativa, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura 
del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing operativo 
(non finanziario) o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse 
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; in 
caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 
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comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento 
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o 
all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella 
misura del 30 % dei relativi canoni. 

L’aspetto centrale della circolare AdE 14/E/2020 è però l’interpretazione che viene 
offerta circa la possibilità di applicare il bonus ai contratti di leasing; secondo 
l’Agenzia, il Legislatore ha inteso riferirsi ai soli contratti di leasing cd. operativo (o 
di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo 
tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione 
“tipico”. 

Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta i 
canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea 

di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, 
assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento. 

Quanto alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile 

in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 
sostenimento della spesa o in alternativa può essere ceduto. È quindi necessario 
che il canone risulti pagato nel 2020. 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 
17 del DLgs. 241/97, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. A tal fine 
nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate, occorre indicare il codice tributo “6920”. 

Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i 

corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si 
considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota 
compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi 
d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso. 

Il credito di imposta costituisce componente positivo rilevato fruitore del credito e 
non concorre: 

• alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi; 

• al valore della produzione ai fini Irap; 

• ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 1 del 
TUIR; 

• ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, 

comma 5, del TUIR. 

La circolare precisa che, in alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto al 
locatore/concedente “a titolo di pagamento del canone”. 

Con la cessione al locatore si paga solo la differenza 

L’Agenzia chiarisce che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi 
avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C48503C72AA13E5D880B6DD9C6E3B1B2768C7E792FE99A8F0D0F7AF242D020F9F1C7771CA856EA9D681CC30AD9378A9AE91980BCF2DDBE1601D2D3CC2B013B6851F8BBCE12B1325267184E35243598CC4F38E7A1DC8AC376598675BF254D9F5184D99FE9A39C219540D978B92092F8BAD28CE3F921E54D97CB6758F7B50B544BDF9B48B2A0582B2C94144F5C279E208C497CC0E408EDE36F268725C9AEFABD1876236064692DDD8E0F3CA02886AD9AFF4EDA
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=9&IDArticolo=36147&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=9&IDArticolo=36147&IDSrc=100
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considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, 
è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore 
o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire 
il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (40% del 
canone considerando che il credito è del 60%, 70% del canone in caso di affitto 
d’azienda) 

Il credito d’imposta può essere ceduto anche ad altri soggetti, compresi istituti di 
credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 
Le modalità attuative della cessione dei crediti d’imposta saranno definite con 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art. 122 del DL 34/2020). 

La circolare evidenzia che per il cessionario, qualora il valore nominale del credito 
ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una 

sopravvenienza attiva tassabile. 

Viene inoltre chiarito che qualora non sia stato utilizzato il credito d’imposta per 
botteghe e negozi ex art. 65 del DL 18/2020 (es. per mancato pagamento del canone 

di marzo o per assenza dei requisiti), è possibile optare per il credito d’imposta di 
cui all’art. 28 del DL 34/2020 ove siano soddisfatti i requisiti richiesti. I due crediti di 
imposta non sono cumulabili. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse 
rendere necessario. 

Studio Mantovani & Associati s.s. 
                                                                  Dr. Sergio Mantovani 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19329&IDArticolo=508059&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19137&IDArticolo=504124&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19329&IDArticolo=507965&IDSrc=100

