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CIRCOLARE MONOGRAFICA 

DECRETO “RILANCIO” 

Tutto quesiti – Domande al Relatore: credito 
d’imposta per i canoni di locazione degli 
immobili ad uso non abitativo e affitto 
d’azienda 
Le risposte alle domande dei professionisti 

di Armando Urbano | 29 LUGLIO 2020 

Nel corso della videoconferenza “Decreto Rilancio: il punto su bonus, crediti d’imposta ed incentivi” sono 
state analizzate alcune disposizioni previste dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, a sostegno delle imprese e 
dell’economia, affrontando gli argomenti trattati alla luce degli ultimi chiarimenti intervenuti. Tra i temi, 
in particolare, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto 
d’azienda, che viene ora ulteriormente approfondito nelle risposte ai quesiti giunti in Redazione. 

Quesito 1 – Affitto di azienda in caso di albergo in locazione 

Domanda 

Nel caso in cui una società abbia in locazione un albergo, che poi dà in affitto d’azienda ad altra socie-
tà, il canone di affitto pagato genera credito d’imposta? 

Risposta 

I beneficiari del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 
d’azienda (art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto “Rilancio”) sono i soggetti esercenti attivi-
tà 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 decreto. 

 Ricorda 
Per le strutture alberghiere e agrituristiche, non si tiene conto del volume di ricavi e com-
pensi registrato nel periodo d’imposta precedente. 
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Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in esame coloro che svolgono attività 
commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, 
producendo, conseguentemente, redditi diversi. 

I soggetti locatari devono avere subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese 
di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente 
(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). 

Il credito d’imposta in caso di contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a 
uso non abitativo, destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agrico-
la, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta 
nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. 

 Attenzione 
In caso di sub locazioni o contratti a prestazioni complesse, il credito d’imposta sulle loca-
zioni introdotto dal decreto “Rilancio”, spetta solo a colui in capo al quale il fitto rimane ef-
fettivamente a carico. In caso contrario, si assisterebbe ad una duplicazione 
dell’agevolazione. 

Quesito 2 – Cessione del credito e sconto sui canoni 

Domanda 

È possibile utilizzare la cessione del credito d’imposta per l’affitto al locatore come sconto sui canoni 
di locazione solo successivi ai mesi di marzo aprile e maggio? Non è possibile lo sconto sui medesimi 
canoni? 

Risposta 

Tra i requisiti previsti per l’ottenimento del credito d’imposta vi è quello relativo all’effettivo versa-
mento del canone di locazione 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 giu-
gno. 

La circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, dell’Agenzia delle entrate ha precisato che il canone deve essere 
stato corrisposto, per potere fruire del credito. 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. 

Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto, non sarà possibile fruire in via 
anticipata del credito; resta ferma, tuttavia, la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore 
a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che, in tale ipotesi, il versamento del cano-
ne è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. 

 Attenzione 
In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al loca-
tario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore 
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o conducente del credito d’imposta, fermo restando che, in tale caso, deve intervenire il pa-
gamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d’imposta (bisognerà dimo-
strare di avere pagato il 40 per cento del canone di locazione al locatore). 

Quesito 3 – Riduzione contrattuale dei canoni 

Domanda 

Il credito d’imposta sulle locazioni d’impresa spetta anche al locatario che, in riferimento ai mesi di 
marzo, aprile e maggio, ha usufruito di una riduzione del canone in considerazione della crisi da co-
ronavirus (modificato contrattualmente sino a dicembre 2020) da parte del locatore? 

Risposta 

Nelle ipotesi in cui, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si verifichi una 
modifica ai contratti in essere, con l’effetto di ridurre l’ammontare dei canoni da corrispondere, 
ai fini della determinazione del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d’azienda, è necessario considerare le somme effettivamente versate. 

Quesito 4 – Non cumulabilità con il credito d’imposta per botteghe e negozi 

Domanda 

Un’impresa del settore turistico che ha usufruito del credito d’imposta per locazione per il mese di 
marzo con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto “Cura Italia”, può, rispettando i parametri, usufrui-
re anche del credito d’imposta per aprile e maggio, previsto dal decreto “Rilancio”? Spetta anche per il 
mese di giugno e, quindi, per quattro mesi? 

Risposta 

Al fine di evitare la sovrapposizione in capo ai medesimi soggetti e per le medesime spese, il comma 
8 dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020 prevede espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta 
previsto dall’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai canoni di locazione pagati, relativi 
al mese di marzo (cd. “credito d’imposta per botteghe e negozi”). 

I soggetti locatari devono avere subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di 
riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente 
(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 proposto, ricorrendone i presupposti, si potrà sicuramente fruire del credito d’imposta an-
che per i mesi di aprile e maggio, mentre, solo in presenza di attività stagionale, si potrà fruire an-
che del mese di giugno. 
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Quesito 5 – Cessione del credito al locatore 

Domanda 

Per il bonus affitti, è possibile cedere il credito del 60 per cento, solamente pagando il restante 40 per 
cento al proprietario? 

Risposta 

Come precisato dalla circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, dell’Agenzia delle entrate, è possibile fruire del 
credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito d’imposta, 
fermo restando che, in tale caso, deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone do-
vuto ed il credito d’imposta (bisognerà dimostrare di avere pagato il 40 per cento del canone di lo-
cazione al locatore). 

 Attenzione 
Ai fini di dimostrare la cessione del credito, a parere di chi scrive, è opportuno predisporre 
una scrittura tra le parti, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo racco-
mandata, senza busta (alla francese), per attribuire al documento data certa, al fine di evitare 
ogni possibile contestazione da parte degli organi di verifica. 

Quesito 6 – Attività iniziata in ottobre 2019 

Domanda 

In caso di albergo che ha aperto ad ottobre 2019, spetta il credito d’imposta, considerato che questa 
categoria non ha da effettuare il confronto? 

Risposta 

In base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta spetta ai 
soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza dei requisiti 
previsti dalla normativa. 

Quesito 7 – Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito 

Domanda 

Ad oggi si può procedere con la cessione del credito d’imposta (dal conduttore al locatore) o manca 
ancora il decreto attuativo? 
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Risposta 

I soggetti che hanno diritto ai crediti d’imposta per locazioni di cui all’art. 65 del D.L. n. 18/2020 (de-
creto “Cura Italia”) e all’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), comunicano all’Agenzia delle 
entrate l’opzione per la cessione del credito a soggetti terzi in base a quanto previsto dal provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 1° luglio 2020. 

La comunicazione avviene utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entra-
tel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura, seguendo il percorso: “La 
mia scrivania / Servizi per / Comunicare” e poi selezionando “Comunicazione opzione crediti e detra-
zioni”. 

 Attenzione 
Ai fini di dimostrare la cessione del credito, a parere di chi scrive, è opportuno predisporre 
una scrittura tra le parti, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo racco-
mandata senza busta (alla francese), per attribuire al documento data certa, al fine di evitare 
ogni possibile contestazione da parte degli organi di verifica. 

Quesito 8 – Attività di affittacamere 

Domanda 

Il bonus affitti spetta agli affittacamere? 

Risposta 

Per quanto concerne le ipotesi in cui l’attività economica esercitata consista in un’attività alberghie-
ra o agrituristica, il credito d’imposta può essere fruito a prescindere dai ricavi o compensi registrati 
nell’anno d’imposta precedente. 

Ai fini dell’individuazione di tali attività, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente 
dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili al-
la sezione 55 di cui ai codici ATECO. 

 Esempio 
A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti voci:  
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI:  
- 55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, apar-
thotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con at-
tività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);  
55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI:  
- 5.20.10 Villaggi turistici;  
- 55.20.20 Ostelli della gioventù;  
- 55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e som-
ministrazione di pasti e bevande;  
- 55.20.40 Colonie marine e montane;  
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- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;  
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence:  
1. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per 
vacanze;  
2. cottage senza servizi di pulizia;  
-   55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole. 

 Ricorda 
Per attività agrituristica si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla legge 20 feb-
braio 2006, n. 96, e alle relative norme regionali. 

 Attenzione 
Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in esame coloro che svolgono 
un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente. 

Quesito 9 – Sospensione del credito d’imposta fino al pagamento dei canoni 

Domanda 

In caso di canone di locazione il cui pagamento è spostato a ottobre, novembre e dicembre è possibi-
le usufruire del credito d’imposta? 

Risposta 

Per potere fruire del credito, è necessario che il canone sia stato corrisposto. Nel caso in cui il ca-
none non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al 
momento del pagamento. 

Nel caso in esame, il credito, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla norma, risulta fruibile 
successivamente al pagamento. 

 Attenzione 
Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento, i soggetti beneficiari, in assenza di un’espressa 
previsione normativa sul tema, devono rispettare i principi ordinari previsti per il riconosci-
mento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (art. 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. 
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Quesito 10 – Soggetti in regime forfetario 

Domanda 

I crediti d’imposta per canoni di locazione immobili – sia quello previsto dal decreto “Cura Italia”, sia 
quello previsto dal decreto “Rilancio” – spettano ai contribuenti forfetari? 

Risposta 

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggetti-
vo, fermo restando il limite dei 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:  

 i soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 
190;  

 gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su ba-
se catastale, sia che producano reddito d’impresa. 

Quesito 11 – Utilizzo in compensazione del credito ceduto 

Domanda 

È possibile usare il credito d’imposta sulle locazioni commerciali ceduto al locatore già nel 2020, in 
compensazione in F24, sempre ammesso che l’inquilino abbia pagato il 40 per cento dell’affitto? 

Risposta 

Qualora il conduttore dovesse cedere al locatore il credito d’imposta maturato sui canoni di locazio-
ne, previo versamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d’imposta, il locatore potrà 
utilizzare sin da subito il credito d’imposta. 

 Attenzione 
Ai fini di dimostrare la cessione del credito, a parere di chi scrive, è opportuno predisporre 
una scrittura tra le parti, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo racco-
mandata senza busta (alla francese), per attribuire al documento data certa, al fine di evitare 
ogni possibile contestazione da parte degli organi di verifica. 

Quesito 12 – Misura del “bonus” in caso canone ridotto contrattualmente 

Domanda 

Se è stata ottenuta una riduzione del canone di locazione (regolarmente registrata all’Agenzia delle 
entrate) a causa COVID-19, si ha diritto al credito in riferimento al canone modificato? 
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Risposta 

Nel caso di riduzione del canone di locazione, si ha diritto al bonus locazioni in riferimento al ca-
none modificato ed effettivamente pagato, anche mediante cessione al locatore del 60 per cento 
del credito e del pagamento del restante 40 per cento da parte del conduttore. 

Quesito 13 – Modalità di pagamento dei canoni da parte di s.r.l. 

Domanda 

Il credito d’imposta per locazioni spetta per attività di affittacamere imprenditoriale (s.r.l.), che viene 
svolta con contratto di locazione commerciale 9+9 in abitazione A/2? 

Il pagamento a mezzo bonifico da parte del c/c del socio amministratore, piuttosto che dal c/c della 
società, inficia il riconoscimento del credito d’imposta? 

Risposta 

Come precisato dalla circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, dell’Agenzia delle entrate, il credito d’imposta 
per locazioni spetta alle attività di affittacamere che hanno codice ATECO 55.20.50. 

Per quanto concerne le modalità di pagamento, sarebbe opportuno che il socio amministratore, 
trattandosi di s.r.l., facesse un bonifico alla società, quale prestito (eventualmente infruttifero di in-
teressi), tenuto anche conto di quanto previsto dal decreto “Liquidità” (art. 8 del D.L. 8 aprile 2020, n. 
23). 

Infatti, tale decreto prevede che ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata 
in vigore dello stesso e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni sui finan-
ziamenti soci e quindi viene meno la normativa della postergazione della restituzione dei finan-
ziamenti dei soci. 

In alternativa, sarebbe opportuno precisare nella causale del bonifico che trattasi di pagamento, ef-
fettuato per conto della società, del canone di locazione relativo ai mesi di marzo/aprile/maggio. 

 Attenzione 
Trattandosi di pagamento tracciato, comunque, il credito d’imposta spetta al conduttore. 

Quesito 14 – Cessione di beni a garanzia del pagamento dei canoni 

Domanda 

Il conduttore di un locale C1 (bar) non solo non paga da qualche mese, ma neppure riaprirà l’attività. 
Il proprietario del locale e il locatario si accordano per il saldo del dovuto mediante cessione di beni e 
cessione del credito d’imposta del 60 per cento al locatore con scrittura privata, che scambieranno via 
PEC (data certa). Il saldo, per quanto ridotto, dunque, sarà stato effettuato. 
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Risposta 

Il caso illustrato è molto particolare e non è stato preso in considerazione dalla circolare 6 giugno 
2020, n. 14/E, dell’Agenzia delle entrate. Si ritiene che il pagamento del 40 per cento possa essere 
garantito e certificato dalla cessione dei beni e, pertanto, il credito d’imposta del 60 per cento si 
possa cedere al locatore. 

 Attenzione 
Si consiglia di attribuire anche un valore certo ai beni che verranno ceduti, mediante una 
perizia giurata, per evitare eventuali contestazioni future da parte dell’Agenzia delle entrate. 
Ai fini di dimostrare la cessione del credito, a parere di chi scrive, è opportuno predisporre 
una scrittura tra le parti, nella quale si cita la suddetta perizia, da inviarsi a mezzo posta 
elettronica certificata o a mezzo raccomandata senza busta (alla francese), per attribuire al 
documento data certa, al fine di evitare ogni possibile contestazione da parte degli organi di 
verifica. 

Quesito 15 – Immobile adibito ad attività professionale 

Domanda 

Un professionista con ufficio in affitto in appartamento uso abitazione (A/3), usato esclusivamente a 
tale fine, può beneficiare del bonus per l’affitto? Se sì, in che quota, 100 o 50 per cento? 

Risposta 

In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autono-
mo, si precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta per locazioni anche gli 
immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione. 

Il credito d’imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il con-
tribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente 
all’esercizio dell’arte o professione; infatti, in tale ipotesi, il credito d’imposta non potrà essere rico-
nosciuto con riferimento ai canoni relativi all’immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento 
all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva. 

Quesito 16 – Inizio dell’attività in maggio 2019 

Domanda 

Ad una ditta individuale aperta come partita IVA a marzo 2019, con attività iniziata a maggio 2019, 
che, quindi, a marzo e ad aprile non ha avuto corrispettivi, spetta il credito d’imposta per i canoni di 
locazione? 
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Risposta 

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 
2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’art. 28 del 
decreto “Rilancio”, non deve essere effettuato nel caso proposto, in quanto il credito d’imposta 
spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza 
dei requisiti previsti dalla normativa. 

Quesito 17 – Decorrenza di utilizzo del credito d’imposta 

Domanda 

Se un conduttore paga i canoni di locazione (marzo aprile e maggio) tutti a giugno, ha diritto co-
munque al credito d’imposta? 

Risposta 

Il conduttore ha diritto al credito d’imposta per locazioni e potrà utilizzarlo a decorrere dal mese 
di giugno in poi. 

Quesito 18 – Attività avviate nel 2020 

Domanda 

Chi ha aperto l’attività nel 2020 ha diritto al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili 
ad uso non abitativo? 

Risposta 

Il comma 5 dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020 prevede che il credito d’imposta spetti ai soggetti che han-
no iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a fare data 
dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di 
Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiara-
zione dello stato di emergenza da COVID-19, anche in assenza dei requisitiprevisti dalla normativa. 

 Attenzione 
Pertanto, il credito d’imposta spetterà anche per le attività avviate nell’anno 2020. 
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Quesito 19 – Necessaria la presenza di un immobile ad uso non abitativo 

Domanda 

Il beneficio del credito d’imposta sugli affitti pagati vale anche per i terreni in affitto per depositi o 
altre destinazioni? 

Risposta 

Il credito d’imposta spetta esclusivamente sui canoni mensili di locazione, di leasing o di concessione 
di immobili ad uso non abitativo (irrilevante la classificazione catastale), 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 spetta anche 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 industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale 
e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 

 Attenzione 
Quindi, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020, e soprattutto 
ove non vi sia la presenza di un immobile ad uso non abitativo, il credito d’imposta sulle 
locazioni non potrà essere riconosciuto. 

Quesito 20 – Registrazione dei contratti di locazione 

Domanda 

I contratti relativi all’utilizzo di servizi e spazi (coworking, ecc.) devono essere stati registrati in caso 
d’uso? Generalmente, sono assoggettati ad IVA e, quindi, la registrazione non è obbligatoria. In caso 
affermativo, una registrazione in ritardo è consentita? 

Risposta 

L’Agenzia delle entrate, con risposta 25 luglio 2019, n. 318, ha evidenziato che, in base a quanto pre-
visto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, ”le scritture private non autenticate sono soggette a 
registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni sog-
gette all’imposta sul valore aggiunto”. L’obbligo della registrazione si realizzerà, dunque, solo al ve-
rificarsi del caso d’uso, così come previsto dall’art. 6 del TUR, secondo cui lo stesso si realizza 
”quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione 
di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi 
organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di una obbligazione delle suddet-
te amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge regolamento”. 
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L’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro, in virtù del principio di alternatività 
IVA-registro,stabilito dall’art. 40 del TUR: “Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi 
soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”. 

 Attenzione 
Pertanto, per evitare future contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, si consiglia la 
registrazione del contratto prima di utilizzare il credito d’imposta sulle locazioni. 
La registrazione diviene obbligatoria, qualora si volesse cedere il credito al locatore, in 
quanto nella comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate viene espressamente richie-
sto di indicare gli estremi di registrazione dell’atto. 

Quesito 21 – Indennità di occupazione 

Domanda 

Il pagamento di indennità di occupazione per un contratto di locazione scaduto può fruire del credito 
d’imposta? 

Risposta 

Per rispondere correttamente alla domanda bisogna preliminarmente inquadrare la tipologia 
d’indennità di occupazione. 

Secondo la R.M. n. 260293/1991, l’indennità di occupazione di immobili non costituisce canone di lo-
cazione, bensì ha una connotazione risarcitoria del danno derivante dalla mancata utilizzazione del 
bene da parte del proprietario. 

Nel caso esaminato le parti non avevano alcuna volontà di stipulare un nuovo contratto di locazione o 
di proseguire quello in essere, in quanto il locatore aveva già avviato le procedure giudiziarie per la 
restituzione dell’immobile; pertanto, nella fattispecie l’indennità di occupazione non costituiva canone 
di locazione visto il carattere risarcitorio delle somme corrisposte dal conduttore. 

La R,M. 1 marzo 2004, n. 22/E ha chiarito che i rapporti di occupazione senza titolo “sono riconducibili 
nella sostanza a contratti di locazione e le somme corrisposte periodicamente dagli occupanti hanno natu-
ra di canoni di locazione, dovendosi escludere, pertanto, la corresponsione a titolo di risarcimento di dan-
no conseguente ad illecito (…) e pertanto assoggettati alla disciplina dell’Imposta di registro di cui al combi-
nato disposto degli artt. 3, 17 del Testo unico e art. 5 della Tariffa, Parte Prima. Ne consegue che sui ‘canoni 
di locazione’ relativi ai periodi di occupazione si applica l’aliquota del 2%”. 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 9 luglio 2007, n. 43/E ha affermato che “le menzionate Risolu-
zioni del Mef hanno individuato un diverso trattamento fiscale delle indennità di occupazione senza titolo, 
sulla base della diversa natura, risarcitoria o corrispettiva, che le stesse assumono nelle due ipotesi e che va 
verificata caso per caso sulla base di vari elementi ed in particolare dalle concrete modalità di svolgimento 
del rapporto, specie nel periodo successivo alla scadenza del contratto”. 

Qualora vi fosse la prosecuzione del rapporto di locazione, in quanto il locatore non si attiva nelle se-
di competenti per far si che venga restituito l’immobile, si sarebbe in presenza di indennità di occupa-
zione assimilabile a canoni di locazione. 
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Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che, “tenuto conto, pertanto, della natura delle som-
me corrisposte, anche se in molte ipotesi genericamente denominate ‘indennità di occupazione senza titolo, 
desumibile, a sua volta, dagli elementi interpretativi sopra descritti, è possibile stabilire se trovi applicazio-
ne l’aliquota del 2% prevista per i contratti di locazione o quella del 3% prevista per gli altri atti a contenuto 
patrimoniale”. 

In ultima analisi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso in cui le indennità dovute assuma-
no la natura di canoni di locazione – scontando pertanto l’imposta di registro nella misura del 2% – 
trova applicazione la disposizione di cui alla Nota II all’art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 
131/1986, secondo cui “in ogni caso l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, 
non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67”. 

Il credito d’imposta sulle locazioni spetta esclusivamente sui canoni mensili di locazione, di leasing 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. 

Pertanto, nel caso proposto, non si potrà fruire del credito d’imposta se trattasi d’indennità ri-
sarcitoria. 

Quesito 22 – Utilizzo del credito ceduto: codici tributo e compilazione del Mod. 
F24 

Domanda 

Se il locatario cede al locatore il bonus a scomputo dell’affitto, da quando il proprietario può utilizzare 
il credito e con quale codice tributo? 

Risposta 

In base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 1° luglio 2020, i 
soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei 
crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota 
non utilizzata direttamente. 

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’impostaè effettuata dal 13 luglio 2020 al 
31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando 
esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia 
delle entrate, a pena di inammissibilità. 

La risoluzione 13 luglio 2020, n. 39/E, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, 
tramite modello F24, da parte del cessionario. 

I codici da utilizzare sono:  

 6930, denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario 
– art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;  

 6931, denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in com-
pensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”. 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella 
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; 
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nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in 
cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021). 

 Attenzione 
Ai fini di dimostrare la cessione del credito, a parere di chi scrive, è opportuno predisporre 
una scrittura tra le parti, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo racco-
mandata senza busta (alla francese), per attribuire al documento data certa, al fine di evitare 
ogni possibile contestazione da parte degli organi di verifica. 

Quesito 23 – Canoni pagati in via anticipata 

Domanda 

Una società ha pagato anticipatamente, a gennaio 2020, l’affitto del primo trimestre 2020. Ha diritto 
al credito per il mese di marzo (1/3 di quanto pagato)? 

Risposta 

La circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, dell’Agenzia delle entrate ha previsto che, nelle ipotesi in cui il ca-
none relativo ai contratti di locazione, che beneficiano del credito d’imposta, sia stato versato in 
via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio, pa-
rametrandole alla durata complessiva del contratto. 

Nel caso prospettato, per il mese di marzo si avrà diritto al credito d’imposta locazioni o, in alternati-
va, al credito d’imposta botteghe e negozi, prendendo in esame 1/3 di quanto pagato. 

Quesito 24 – Locazione di magazzini 

Domanda 

Oltre al negozio, può dare origine al credito per affitti anche quanto pagato per il magazzino C/2 in cui 
vengono stoccate le merci? 

Risposta 

Il credito d’imposta sulle locazioni spetta esclusivamente sui canoni mensili di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, com-
merciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività 
di lavoro autonomo, indipendentemente dalla classificazione catastale. 

I predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione, così come identificato dagli 
artt. 1571 ss. c.c. e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. 

Se il magazzino C/2 è detenuto in forza di regolare contratto di locazione e visto che è destinato 
allo svolgimento dell’attività, a parere di chi scrive i canoni di locazione pagati rientrano nella pos-



Tutto quesiti – Domande al Relatore: credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto 
d’azienda 

  MySolution | Circolare Monografica| 29 luglio 2020
15 

 

sibilità di fruire del credito d’imposta, fermo restando che l’azienda possieda tutti i requisiti richie-
sti dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020. 

Quesito 25 – Gestione di cave in concessione 

Domanda 

Le cave gestite in concessione sono beni immobili e, quindi, i relativi canoni di concessione possono 
essere oggetto del credito d’imposta per locazioni? 

Risposta 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta per locazioni spetta anche sui 
canoni mensili di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento 
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola. 

Se il soggetto esercente attività d’impresa ha conseguito nel 2019 ricavi non superiori a 5 milioni di 
euro, se ha subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta prece-
dente, avrà diritto al bonus locazioni. 

Quesito 26 – Enti non commerciali e cessione del credito a enti pubblici 

Domanda 

Un’associazione che si occupa di cultura e sport con solo codice fiscale può cedere il proprio credito 
sugli affitti pagati all’ente pubblico economico strumentale (ATER) da cui è in affitto? L’associazione 
non ha capienza per il recupero sui suoi versamenti. Come avviene la cessione? Si stipula un accordo 
e l’ente concede uno sconto e poi recupera l’importo con codici tributo a credito? 

Risposta 

Il quesito proposto non è stato oggetto di chiarimento né da parte della legislazione né, tantomeno, 
da parte dei documenti di prassi sino ad oggi emanati. 

Analizzando i documenti attualmente a disposizione, tracceremo quanto previsto nel caso in esame. 

Sicuramente, l’associazione in possesso di solo codice fiscale svolge attività esclusivamente isti-
tuzionale e non commerciale e, pertanto, non avrà capienza per recuperare il credito d’imposta 
con eventuali versamenti da effettuare nei confronti dell’Erario. 

La circolare n. 14/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate prevede che, ai fini della fruizione del credito 
d’imposta, qualora l’ente non commerciale non svolga alcuna attività commerciale nell’immobile uti-
lizzato ai soli fini dell’attività istituzionale, non è richiesta la verifica del calo dei flussi reddituali 
delle attività poste in essere nel mese di riferimento (marzo, aprile, maggio) di almeno il 50 per cento 
rispetto allo stesso mese del 2019 (fermo restando il requisito di non avere superato il limite di 5 mi-
lioni di euro di ricavi nell’esercizio 2019). 
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Per l’associazione, resta ferma la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di 
pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che, in tale ipotesi, il versamento del canone è da con-
siderarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. È possibile cedere il credi-
to d’imposta al locatore, fermo restando che, in tale caso, deve intervenire il pagamento della dif-
ferenza tra il canone dovuto ed il credito d’imposta (bisognerà dimostrare di avere pagato il 40 
per cento del canone di locazione al locatore). 

Come previsto dai commi 1 e 2, lett. b), dell’art. 122 del decreto “Rilancio”, il credito d’imposta può es-
sere ceduto e la cessione è esercitabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 
31 dicembre 2021. 

I soggetti che hanno maturato il credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, 
dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non 
utilizzata direttamente. 

 Attenzione 
Gli enti pubblici rientrano a pieno titolo tra gli altri soggetti, non essendo stati espressamen-
te esclusi e, quindi, il credito d’imposta potrà essere ceduto anche a tali enti. 

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’impostaè effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 
dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando 
esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 
entrate, a pena di inammissibilità. 

La comunicazione avviene utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entra-
tel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: “La 
mia scrivania / Servizi per / Comunicare” e poi selezionando “Comunicazione opzione crediti e detrazioni”. 

La comunicazione deve contenere, a pena di inammissibilità:  

a. il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;  

b. la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce;  

c. l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce;  

d. l’importo del credito d’imposta ceduto;  

e. gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;  

f. il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a cia-
scuno di essi;  

g. la data in cui è avvenuta la cessione del credito. 

 Attenzione 
Ai fini di dimostrare la cessione del credito, a parere di chi scrive, è opportuno predisporre 
una scrittura tra le parti, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo racco-
mandata senza busta (alla francese), per attribuire al documento data certa, al fine di evitare 
ogni possibile contestazione da parte degli organi di verifica. 
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Il locatore al quale è stato ceduto il credito d’imposta utilizzerà nel modello F24 il codice tributo 
6931, denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensa-
zione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”. 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella 
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; 
nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in 
cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021). 

Quesito 27 – Associazioni culturali 

Domanda 

Un’associazione culturale, senza partita IVA, che ha pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 i 
canoni di locazione della sede sociale dove svolge la propria attività istituzionale, ma che ha iniziato a 
pagare il canone ad aprile 2019, ha diritto al credito d’imposta e per quali mesi? 

Risposta 

Se l’associazione culturale non svolge alcuna attività commerciale nell’immobile utilizzato ai soli 
fini dell’attività istituzionale, come stabilito dalla circolare n. 14/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, ai 
fini della fruizione del credito d’imposta, non deve verificare preliminarmente il calo dei flussi 
reddituali delle attività poste in essere nel mese di riferimento (marzo, aprile, maggio) di almeno il 50 
per cento rispetto allo stesso mese del 2019 (fermo restando il requisito di non avere superato il limi-
te di 5 milioni di euro di ricavi nell’esercizio 2019). 

Nel caso proposto l’associazione culturale potrà beneficiare di un credito d’imposta pari al 60 per 
cento dei canoni di locazione pagati nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 

Quesito 28 – Affitto d’azienda in locazione 

Domanda 

Una s.r.l. che svolge attività commerciale ha affittato un proprio ramo d’azienda e la stessa affittante 
corrisponde per il punto vendita ceduto in affitto d’azienda un canone di locazione per 
l’immobile; beneficia del credito la società che esercita l’attività commerciale nel punto vendita nella 
misura del 30 per cento, ovvero ne beneficia anche l’affittante del ramo d’azienda nella misura del 60 
per cento sul canone corrisposto per la locazione dell’immobile? 

Risposta 

Nel caso prospettato, al fine di evitare una duplicazione dell’agevolazione, il credito d’imposta sulle 
locazioni spetta solo a colui in capo al quale il fitto rimane effettivamente a carico, cioè la socie-
tà che esercita l’attività commerciale nel punto vendita, che conduce in forza del contratto di affitto 
d’azienda. 



Tutto quesiti – Domande al Relatore: credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto 
d’azienda 

  MySolution | Circolare Monografica| 29 luglio 2020
18 

 

 Riferimenti normativi  

 Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 1° luglio 2020;  

 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 28 e 122 

 Agenzia delle entrate, risoluzione 13 luglio 2020, n. 39/E;  

 Agenzia delle entrate, circolare 6 giugno 2020, n. 14/E;  

 Risposta a interpello 25 luglio 2019, n. 318. 

 


