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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

APPROFONDIMENTI IN TEMA DI CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI 

LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 65 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura 

Italia”) ed all’art. 28 D.L. n. 34 del 19 magio 2020 (c.d. Decreto “Rilancio”). 

01/06/2020 

****** 

Gentile Cliente, la presente informativa ha lo scopo di fornire un approfondimento sulla 

normativa in tema di “sostegno alle imprese e all’economia” di cui al D.L. n. 18/2020 (c.d. 

“Decreto Cura Italia”) e al D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), con particolare 

riferimento al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.  

1. La normativa 

L’art. 65 del Decreto Cura Italia, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, riconosce ai soggetti esercenti 

attività di impresa un credito d'imposta sul canone di locazione degli immobili rientranti in una 

determinata categoria catastale (C/1). In particolare, detta norma prevede quanto segue: “Al fine 

di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è 

riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento 

dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti 

nella categoria catastale C/1. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 

1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, 

esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 

n. 241”.  

L’art. 28 del c.d. Decreto Rilancio, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, riconosce, invece, ai 

soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni, enti non commerciali, compresi 

gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti dal nostro ordinamento, un credito 

d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. In 

particolare, detta norma prevede quanto segue: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti 

dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con 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 presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per 

cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili 
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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. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a 

prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 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 per cento dei relativi canoni. Il credito di imposta di cui 

ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume 

di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta di cui al 

comma 1 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. Il credito 

d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 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. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a 

condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di 

riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta 

precedente. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, 

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente 

all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del 

reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta 

regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, 

comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.  

Dall’analisi delle citate norme si evince come il credito di imposta di cui all’art. 28 del Decreto 

Rilancio si sovrapponga al precedente credito di imposta di cui all’art. 65 del Decreto Cura 

Italia con riferimento al mese di marzo 2020, prevedendo, però, dei requisiti differenti di cui si 

dirà meglio infra.  

 

2. L’ambito di applicazione delle norme 

 

a) Profilo soggettivo: i beneficiari del credito d’imposta  

L’art. 65 del Decreto Cura Italia si applica a tutti gli esercenti “un’attività d’impresa”. 

Dunque, in questa categoria, rientrano sia gli imprenditori individuali che le attività svolte in 

forma collettiva. Restano, però, esclusi i c.d. professionisti, ovvero, gli esercenti arti o 

professioni. 
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La norma non si applica, inoltre, a tutte quelle attività che non sono state oggetto di sospensione 

o di limitazioni nel periodo di emergenza sanitaria, ovvero quelle attività individuate negli 

allegati 1 e 2 del Dpcm 11/03/2020. 

L’art. 28 del Decreto Rilancio, invece, si applica non solo ai soggetti che esercitano un’attività 

commerciale, ma anche ai soggetti che esercitano arti o professioni, agli enti non commerciali, 

compresi quelli rientranti nel terzo settore ed enti religiosi civilisticamente riconosciuti. 

Dunque, gli esercenti un’attività d’impresa e che conducono in locazione un negozio, hanno a 

disposizione le seguenti alternative: 

a) per chi conduce un immobile di categoria catastale C/1, per il mese di marzo 2020, potrà 

usufruire del credito di imposta di cui all’art. 65 del Decreto Cura Italia, purché non 

rientri in quelle attività che non sono state oggetto di chiusura nel periodo di lockdown 

(allegati 1 e 2 del Dpcm 11/03/2020); oppure, potrà usufruire del credito d’imposta di 

cui all’art. 28 del Decreto Rilancio, purché non abbia conseguito nel periodo di imposta 

precedente a quello in corso alla data del 19 marzo 2020 ricavi superiori a € 5 milioni e 

abbia subito una diminuzione del fatturato del 50% nel mese di riferimento rispetto allo 

stesso mese del periodo d'imposta precedente;  

b)  per chi conduce un immobile di categoria catastale C/1, per i mesi di aprile e maggio 

2020 potrà usufruire esclusivamente del credito di imposta di cui all’art. 28 del Decreto 

Rilancio, purché siano rispettati i limiti dei ricavi non superiori ad € 5 milioni nel 

periodo d’imposta precedente ed il requisito della diminuzione del fatturato del 50% nel 

mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente; 

c) per chi conduce un immobile di categoria catastale diversa dalla C/1, ma comunque non 

abitativa, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 potrà usufruire esclusivamente del 

credito d’imposta di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio, purché siano rispettati i limiti 

dei ricavi non superiori ad € 5 milioni nel periodo d’imposta precedente ed il requisito 

della diminuzione del fatturato del 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese 

del periodo d'imposta precedente.  

b) Requisiti oggettivi: i beni immobili oggetto del credito d’imposta  

Il credito d’imposta di cui all’art. 65 del Decreto Cura Italia si applica a tutti i soggetti che 

svolgono attività di impresa, come descritto nel paragrafo 2, limitatamente agli immobili che 

presentano categoria catastale C/1, ovvero, “negozi e botteghe”, restando, dunque, escluse tutte 

le altre categorie catastali.  

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3/04/2020 ha precisato che “l’art. 

65 del Decreto espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è 

possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria C/1 (negozi e 

botteghe). Restano, quindi esclusi dal credito d’imposta previsto dal Decreto i contratti di 
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locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali anche se aventi destinazione 

commerciale, come ad esempio, la categoria D/8”. 

L’art. 28 del Decreto Rilancio, invece, introduce un ulteriore credito di imposta che riguarda 

i soggetti che conducono in locazione anche finanziaria o in concessione immobili ad uso non 

abitativo. Dunque, detta norma non impone alcun vincolo di categoria catastale ma si limita ad 

escludere gli immobili ad uso abitativo. In questa categoria rientrano i contratti (non scaduti) di 

locazione, leasing, locazione d’azienda e di servizio a prestazioni complesse (ovvero, quei 

contratti che prevedono dei servizi aggiuntivi rispetto alla semplice messa a disposizione dei 

locali). Per i contratti di leasing è, altresì, ammesso il credito di imposta anche nel caso di 

sospensione del pagamento delle rate. 

3. Il meccanismo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta di cui all’art. 65 del Decreto Cura Italia ammonta al 60% del canone di 

locazione del mese di marzo 2020. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 

3/04/2020 ha chiarito quanto segue: “ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 

60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il 

soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità 

il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”. 

Con risoluzione n. 13/E del 20/03/2020, l’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che 

l’importo può essere utilizzato a decorrere dal 25 marzo 2020 esclusivamente in 

compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente 

attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, 

denominato “credito di imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo 

è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi 

in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi 

a debito versati”. 

Inoltre, al credito d’imposta di cui all’art. 65 del Decreto Cura Italia non si applicano i limiti 

dell’art. 1, comma 53, L. 244/2007 che stabilisce il limite annuale di € 250.000,00 dei crediti di 

imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ed i limiti di cui all’art. 34, 

L. 388/2000, ovvero il limite di compensazione annuo stabilito, per il solo 2020, dall’art. 147 

del Decreto Rilancio, ad € 1 milione e che dovrebbe poi ritornare ad € 700.000,00. 

L’art. 28 del Decreto Rilancio, invece, prevede determinati requisiti per poter usufruire del 

credito di imposta. Invero, i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni, enti non 

commerciali (compresi quelli rientranti nel terzo settore ed enti religiosi civilisticamente 

riconosciuti) non devono aver conseguito ricavi superiori ad € 5.000.000,00 nel periodo 

d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19/05/2020; mentre, per i soggetti locatari 

esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una 
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diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto 

allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.  

L’importo del credito d’imposta è pari al 60% del canone di locazione/canone di leasing di 

competenza del mese, oppure al 30% del canone per gli affitti di azienda o i contratti a 

prestazioni complesse 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. 

Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale, il credito d’imposta spetta con 

riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e anche giugno 2020. 

A differenza del credito d’imposta previsto dal Decreto Cura Italia, la norma in commento 

prevede espressamente il pagamento del canone come condizione per fruire del credito, 

pertanto, il legislatore ha recepito quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 

8/E del 3/04/2020 con riferimento al credito di imposta di cui all’art. 65 del Decreto Cura Italia. 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, “successivamente 

all’avvenuto pagamento dei canoni” (ovvero a decorrere dal giorno del pagamento del canone 

al locatore), oppure nell’ambito della dichiarazione dei redditi (Redditi 2021). Il beneficio in 

oggetto non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia e non concorre 

alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.  

L’art. 122 del Decreto Rilancio prevede, inoltre, che il beneficiario del credito di imposta di cui 

all’art. 65 del Decreto Cura Italia, nonché il beneficiario del credito d’imposta di cui all’art. 

28 del Decreto Rilancio, può optare per la cessione dello stesso, in tutto o in parte, ad altri 

soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. I cessionari del credito di imposta 

possono, a loro volta, utilizzarlo in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe 

stato utilizzato dal cedente.  

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e 

non può essere richiesta a rimborso.  

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al 

controllo della spettanza del credito d'imposta, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni 

nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari, invece, rispondono solo per 

l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al 

credito ricevuto.  

In conclusione, l’art. 122 del Decreto Rilancio prevede che con provvedimento del direttore 

dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni ivi contenute, 

comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica. 
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Attualmente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet solo un vademcum 

illustrato1 al fine di semplificare la comprensione delle diverse misure fiscali contenute nel 

Decreto Rilancio, pertanto, restiamo ancora in attesa dei provvedimenti attuativi da parte 

dell’Amministrazione competente. 

****** 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono cordiali saluti.  

 

Avv. Francesco Iacobelli 

 
1 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-
2d48a25dde8f  
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