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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

MODALITA’ DI CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER I CANONI DI 

LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO  

 

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. N. 250739/2020 del 01/07/2020 

02/07/2020 

****** 

Facendo seguito alle disposizioni 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”), in data del 

01 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità di attuazione1 della cessione 

dei crediti di imposta previsti in entrambi i predetti provvedimenti legislativi. 

Premesso come l’intervento dell’Agenzia delle Entrate abbia ad oggetto tutti i crediti di 

imposta2 maturati nel corso della pandemia, si procederà in questa sede ad evidenziare le 

modalità operative per la cessione dei soli crediti di imposta relativi ai canoni di locazione. 

In primo luogo, occorre precisare che la cessione in oggetto potrà essere perfezionata solo ed 

esclusivamente a fronte dell’avvenuta corresponsione del canone dovuto. Eventuali pagamenti 

in acconto, quindi, non potranno dare luogo ad un credito di imposta parziale. 

Sul punto, comunque, si richiama la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/20203 che ha 

precisato come, nel caso di cessione del credito di imposta direttamente al locatore, il 

versamento del canone sia da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia 

della cessione. Conseguentemente, si potrà fruire del relativo credito di imposta corrispondendo 

al locatore la differenza e cedendo il restante importo al locatore. 

 

 

 
1https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2573918/Provv.+art.+122+DL+Rilancio+pub.pdf/

7d0d8b84-363e-d50e-87c0-bd22bdb92f7d 
2 Canoni di locazione botteghe e negozi (art. 65 DL 18/2020) – canoni di locazione immobili ad uso non 

abitativo ed affitto di azienda (art. 28 DL 34/2020) – adeguamento ambienti di lavoro (art. 120 DL 34/2020) – 

sanificazione ed acquisto dei dispositivi di protezione individuale (art. 125 DL 34/2020). 
3https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+C

redito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133  
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Di seguito le modalità operative per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione 

del credito di imposta: 

➢ Tempistiche di trasmissione: dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021; 

➢ A pena di inammissibilità, dovrà essere utilizzato un modello4 specifico, tramite le 

funzionalità rese disponibili nell’area all’uopo riservata del sito dell’Agenzia delle 

Entrate; 

➢ Legittimato alla comunicazione: al momento, solo il soggetto che ha maturato i crediti 

oggetto di cessione. Gli intermediari dovranno attendere un successivo provvedimento; 

➢ Istruzioni per la compilazione5: a pena di inammissibilità, come da prospetto 

dell’Agenzia delle Entrate;  

Per quanto concerne le modalità di utilizzo da parte del cessionario dei crediti di imposta ceduti: 

➢ Medesime modalità previste per il soggetto cedente; 

➢ Tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili 

dall’Agenzia delle Entrate, i cui codici tributo e relative istruzioni di compilazione 

saranno oggetto di successivo provvedimento; 

➢ Tempistiche: a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione di cessione 

effettuata dal cedente; 

➢ A pena di inammissibilità, previa accettazione della cessione da formalizzarsi a cura del 

cessionario medesimo; 

➢ L’originario credito di imposta potrà essere oggetto di successive cessioni, anche 

parziali; 

➢ Scadenza dei crediti: in caso di mancato utilizzo dell’intera somma entro il 31 dicembre 

dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, la quota residua non potrà più essere 

utilizzata6 dal cessionario; 

 

****** 

 

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

 

Avv. Francesco Iacobelli 

 
4 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2573918/Cessione+cred_mod.pdf/29176b28-414e-

bc13-837e-ac86a1fd5fdd 
5 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2573918/Cessione+cred_istr.pdf/b6d6fee4-5d4c-

f770-6a96-73f19a3ad0dc 
6 Non potrà più essere utilizzata in compensazione, né richiesta in compensazione e neppure nuovamente essere 

ceduta; 

https://www.iacobellilex.it/
mailto:info@iacobellilex.it
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2573918/Cessione+cred_mod.pdf/29176b28-414e-bc13-837e-ac86a1fd5fdd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2573918/Cessione+cred_mod.pdf/29176b28-414e-bc13-837e-ac86a1fd5fdd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2573918/Cessione+cred_istr.pdf/b6d6fee4-5d4c-f770-6a96-73f19a3ad0dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2573918/Cessione+cred_istr.pdf/b6d6fee4-5d4c-f770-6a96-73f19a3ad0dc

		2020-07-02T11:06:50+0200
	IACOBELLI FRANCESCO




