
Edizione di giovedì 2 Luglio 2020

AGEVOLAZIONI

Crediti d’imposta sulle locazioni: definite le modalità di cessione
    di Lucia Recchioni

È stato pubblicato ieri, 1° luglio, l’atteso provvedimento con il quale sono state definite le
modalità di cessione

del credito d’imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia,
del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e
affitto d’azienda previsto dal Decreto Rilancio.

In entrambi i casi, affinché il credito d’imposta possa ritenersi spettante è necessario che il
canone sia stato effettivamente pagato. Diversamente, nel caso in cui il pagamento non sia
ancora avvenuto non è possibile fruire in via anticipata del credito.

Giova tuttavia sottolineare che, con la circolare 14/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha avuto
modo di precisare che, nel caso di cessione del credito d’imposta al locatore, il versamento del
canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

Pertanto, è possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al
locatore e pagando il canone per la differenza.

La comunicazione della cessione potrà avvenire telematicamente, utilizzando l’apposito
modello, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: è tuttavia necessario attendere un ulteriore
provvedimento per individuare le modalità con le quali la comunicazione potrà essere
trasmessa anche dagli intermediari.

I cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta ceduti con le stesse modalità previste per i
soggetti cedenti: potranno quindi utilizzarli in compensazione, oppure cederli ulteriormente.

A tal proposito è tuttavia rilevante sottolineare che, come espressamente stabilito dell’articolo
122, comma 3, D.L. 34/2020, la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_quadro_rw_2020_compilazione_e_controlli_prima_dell_invio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2573918/Provv.+art.+122+DL+Rilancio+pub.pdf/7d0d8b84-363e-d50e-87c0-bd22bdb92f7d
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEF2AD652CC4E3EEF2EB922BF7E42E512C1DD0220E96F7B03042CAD6F7AFCA4F77591B1E456A4416463D6C43B95897294C9A26F14B40774F42C5D91C8B4E723876230A62857C8044D3E04E83147AAA3187D18CFF86D734B7A6245293B63881670B4C0A4818DA42D181CFC5DF27C63F1CC40447F99D556DB534654F17C2CA8BB350C92A85982EEFC830CC3BFA132E06319494A275A1D38490EC3C0AB7475D028113EDED46DCB7F03A93B3CD2A2ED0A0B051
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2573918/Cessione+cred_mod.pdf/29176b28-414e-bc13-837e-ac86a1fd5fdd
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C86C769BFE59B4ADA39FDA7E5BA97BBC780A8AB9AB798FF54FCF233158F2C1C7C77A40C09B3546344DDF8868AE76AFEF4607A77AB577F29241E529BFF789EDB14113F38FAF247173B073C0E4CFACA49D17661026A75E4BABC4FD2350AC2F539D3668EF09F58F88D5B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C86C769BFE59B4ADA39FDA7E5BA97BBC780A8AB9AB798FF54FCF233158F2C1C7C77A40C09B3546344DDF8868AE76AFEF4607A77AB577F29241E529BFF789EDB14113F38FAF247173B073C0E4CFACA49D17661026A75E4BABC4FD2350AC2F539D3668EF09F58F88D5B
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 2 Luglio 2020

31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli
anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione dai cessionari sin dal giorno
successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare, a cura degli
stessi, telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’articolo 122, comma 4, D.L. 34/2020, i cessionari, in
caso di controlli, rispondono esclusivamente per l’utilizzo dei crediti d’imposta in modo
irregolare o in misura maggiore a quanto ricevuto.

L’esistenza dei presupposti per poter beneficiare del credito d’imposta e la corretta
determinazione dell’ammontare sono invece verificati in capo al soggetto beneficiario, nei
confronti del quale verrà effettuato il recupero del credito d’imposta nel caso in cui dovesse
risultare non spettante.

Si sottolinea, da ultimo, che sarà necessario attendere un ulteriore provvedimento per poter
conoscere le modalità per la comunicazione della cessione degli altri crediti d’imposta
richiamati dall’articolo 122 D.L. 34/2020 (nello specifico, si tratta del credito d’imposta per
l’adeguamento degli ambienti di lavoro e del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto
dei dispositivi di protezione).
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