
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al 

credito d’imposta sui canoni di locazione commerciale 

In data 6 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al 

credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto 

d’azienda previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto 

Rilancio” (Circolare 14/E del 6 giugno 2020). Ricordiamo che alla data odierna il 

procedimento di conversione in legge del Decreto Rilancio è ancora in corso e, pertanto, in 

sede di conversione la disposizione in commento potrà subire modifiche e/o integrazioni da 

parte del Parlamento. 

Il Decreto Rilancio ha ripreso il credito di imposta per le locazioni previsto dall’articolo 65 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Decreto Cura Italia”), e lo ha esteso a tutti 

gli immobili non abitativi – non solo quindi per i negozi e le botteghe con categoria catastale C/1 – e a tutte le 

attività di impresa e professionali che hanno subito un calo di fatturato, per i mesi di marzo, aprile e maggio 

2020. 

Ambito soggettivo di applicazione  

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni primi chiarimenti in merito ai soggetti ammessi al beneficio del credito 

d’imposta. Si tratta di: 

 Esercenti attività di impresa, arti e professioni, 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 decreto1

(escluse le strutture alberghiere e agrituristiche, per le quali vale quanto di seguito precisato); l’Agenzia 

ha chiarito che si tratta di:  

o imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono 

reddito d’impresa (anche imprenditori e imprese agricole); 

o società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società 

cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento 

(CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 

residenti nel territorio dello Stato (anche imprese agricole); gli enti pubblici e privati diversi 

1 L’Agenzia ha precisato che per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare occorre fare 
riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019, mentre 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 maggio 2019.

9 giugno 2020 



dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo 

o principale l'esercizio di attività commerciali; 

o stabili organizzazioni di soggetti non residenti (società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, 

con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato). 

Non sono inclusi, invece, tra i beneficiari del credito d’imposta, coloro che svolgono attività 

commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, 

producendo conseguentemente redditi diversi. 

 Strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel 

periodo d’imposta precedente; l’Agenzia ha chiarito che ai fini dell’individuazione delle attività 

alberghiere rilevanti, occorre fare riferimento a quei soggetti che svolgono le attività riconducibili alla 

Sezione 55 dei Codici ATECO, mentre per l’attività agrituristica si rimanda alla legge n. 96 del 20 

febbraio 2006 e alle relative norme regionali. Non possono fruire del credito d’imposta coloro che 

svolgono attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo 

conseguentemente redditi diversi, mentre possono beneficiarne coloro che svolgono un’attività 

alberghiera o agrituristica stagionale. 

 Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per 

gli immobili in cui svolgono le relative attività istituzionali2, con flussi reddituali non superiori a 5 milioni 

di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; a 

tal proposito, l’Agenzia ha 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. 

Ambito oggettivo di applicazione  

Il credito d’imposta è stabilito in misura: 

 del 60%, in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non 

abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, 

alberghiera e di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro 

autonomo. L’Agenzia ha chiarito, con riferimento ai contratti di leasing, che beneficiano del credito 

d’imposta solo i contratti di leasing c.d. operativo (o di godimento), e non i contratti di leasing finanziario 

(o traslativi). 

 del 30%, in relazione ai canoni 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. L’Agenzia ha chiarito che si tratta «di 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», e fa il caso degli 

immobili facenti parte di complessi immobiliari con destinazione unitaria quali gallerie commerciali, 

villaggi turistici, centri sportivi, o i contratti di coworking. 

Per quanto riguarda gli enti non commerciali che svolgono, nel medesimo immobile, attività istituzionale e 

attività commerciale, il credito d’imposta spetterà in relazione al canone afferente alle due sfere (istituzionale 

e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma. A tal fine, sarà necessario – 

chiarisce sempre l’Agenzia – individuare con criteri oggettivi e verificabili la quota parte di canone relativo ai 

2 Requisito da verificarsi alla luce dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione o ente. 



locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l’attività 

commerciale. 

Requisiti per ottenere il beneficio del credito d’imposta 

Il credito d’imposta è fruibile da color che, esercenti attività economica, abbiano subìto una diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso 

mese del periodo d’imposta precedente: 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato 

mese per mese e, conseguentemente, è ben possibile che il credito d’imposta spetti anche solo per una o due 

mensilità. 

Detto requisito, attenendo all’attività economica, non trova applicazione in relazione agli enti non commerciali 

per quanto riguarda la loro attività istituzionale (ma solo in relazione all’attività commerciale non prevalente). 

Misura e ulteriori requisiti del credito d’imposta 

Come già rilevato, il credito d’imposta spetta in misura del 60% dei canoni di contratti di locazione, leasing e 

concessione di immobili ad uso non abitativo e in misura del 30% in relazione ai canoni di contratti di servizi a 

prestazioni complesse o di affitto d’azienda. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per beneficiare del credito d’imposta, è necessario che il canone sia 

stato effettivamente pagato a chi ne ha diritto. Pertanto, se il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di 

usare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. 

Inoltre, se le parti si sono accordate per una riduzione del canone da corrispondere, l’importo del credito di 

imposta sarà commisurato in relazione alle somme effettivamente versate, tenendo conto pertanto della 

riduzione accordata. 

Nel caso in cui il pagamento del canone non sia stato ancora effettuato, il beneficiario ha la possibilità di cedere 

il credito d’imposta al locatore/concedente a titolo di pagamento del canone, fermo restando che deve 

intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d’imposta. 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta potrà essere fruito con le seguenti modalità: 

 in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; 

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

successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni; 

 ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto, si potrà cedere il credito 

d’imposta, fino al 31 dicembre 2021, al locatore o al concedente, o ad altri soggetti, compresi istituti di 

credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità 

attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d’imposta saranno definite con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  

Il cessionario diverso dagli istituti di credito, potrà usare il credito d’imposta nella dichiarazione dei 

redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto oppure in 

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997. L’Agenzia chiarisce che la 

quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può 

essere richiesta a rimborso, ma può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso. 
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