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       A tutti i Clienti 

       Loro sedi 

 

Circolare n. 20/2020 del 15 Dicembre 2020 

Credito di imposta locazioni  

 

 

1) PREMESSA 

Si ricorda che l’art. 28 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), come successivamente modificato 

dall’art. 77 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “Agosto”), ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di 

locazione di immobili ad uso non abitativo. La novità normativa fornisce lo spunto per riepilogare qui 

di seguito la relativa normativa alla luce dei recenti provvedimenti che hanno interessato la materia. 

 

2) CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE NON ABITATIVI – DECRETO RILANCIO 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un 

credito d’imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, corrisposti 

nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020. 

 

2.1) CONDIZIONI 

Il contributo spetta a condizione che: 

- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e 

agrituristiche); 

- i conduttori abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento, rispetto 

allo stesso mese dell’anno precedente (si confrontano marzo 2019 con marzo 2020). Il credito pertanto 

può spettare anche per 2 mesi, oppure anche solo per 1 mese se si verifica la condizione di cui in 

precedenza.  

Il credito d'imposta però spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai 

soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far 

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 dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo si allegano alla presente circolare l’elenco dei comuni colpiti dai principali eventi 
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calamitosi dell’Emilia Romagna).  Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta 

fino al 31 dicembre 2020.   

 

2.2 MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 

(aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari 

al: 

- 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o 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; 

- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di 

almeno un immobile a uso non abitativo.  Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta 

relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento.  Qualora in relazione alla 

medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione 

dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.   

 

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi, condizione necessaria 

per beneficiare del credito è l’effettivo pagamento nel corso del 2020 dei canoni di locazione relativi ai 

mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. 

Si invitano, pertanto, tutti i clienti che hanno affidato allo Studio il servizio di gestione ed 

addebito dei Modelli F24 e che hanno diritto ad utilizzare in compensazione il “credito di 

imposta per la locazione”, e qualora non ne avessero già beneficiato, ad inviare allo Studio i 

documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento del canone di marzo, aprile, maggio e giugno 

2020. 

 
Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. 

 

           Studio F2S e Associati 

 

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. 








