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AGEVOLAZIONI

Bonus affitti senza limite dei ricavi per i commercianti al dettaglio
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con la conversione in legge del decreto Rilancio (L. 77/2020 di conversione, con modificazioni,
del D.L. 34/2020) è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari del bonus affitti.

Ricordiamo che l’articolo 28 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta per i
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 60% dell'ammontare
mensile del canone 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
(comma 1).

Il credito spetta ai suddetti contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
conseguiti nel periodo d'imposta 2019. Lo stesso è riconosciuto anche agli enti non
commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in
relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo
destinati all'attività istituzionale.

La misura del credito scende al 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a
prestazioni complesse o di affitto d'azienda compresivi di almeno un immobile ad uso non
abitativo destinato allo svolgimento delle suddette attività (comma 2).

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e turismo e i tour
operator, il credito d'imposta di cui ai precedenti due commi spetta indipendentemente dal
volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Il riferimento alle
agenzie di viaggio e turismo e tour operator è stato introdotto in sede di conversione del D.L.
34/2020 (dossier Senato A.S. 1874).

Durante l'esame parlamentare è stato inserito il nuovo comma 3-bis che prevede quanto
segue: “alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5
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milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del
20 per cento e del 10 per cento”.

Come noto, l'ammontare del credito d'imposta spettante è commisurato all'importo versato
nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio; per
le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi
di aprile, maggio e giugno. Ai locatari il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il
50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (comma 5).

Con la conversione in legge sono state introdotte alcune deroghe ai requisiti sopra richiamati
(nuovo periodo aggiunto al comma 5). Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti

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.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 28 e dell’articolo 122, comma 2, lettera b), del Decreto
Rilancio il credito d’imposta è utilizzabile:

in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa,
o, in alternativa può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per quanto concerne l’utilizzo diretto da parte dei soggetti beneficiari del credito d’imposta si
precisa che la compensazione mediante modello F24 deve avvenire, come espressamente
indicato dalla norma, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite
modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate, occorre utilizzare il codice tributo 6920.

In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla
dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta. Nei
casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi
andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la
quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale
residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C983070A72D838AF8ADE35B2B87C11F04A62865662B1B183E166560EAD449336DD319D30AF7BC6B71926CF521A92B90CF87F58DBD2D973F3FA511CEDE334BCA8EE5B7201C60E048DB7F26350901B221AD7159F3C224BB07783C9AECD709EF6EFE4E052079C1E154F222197
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C86C769BFE59B4ADA39FDA7E5BA97BBC780A8AB9AB798FF54FCF233158F2C1C7C77A40C09B3546344DDF8868AE76AFEF4607A77AB577F29241E529BFF789EDB14332C0B16022D2F44B8C292F30A3A337C47BE1166DD3F98A28D9AD283D1267A64BB8D5F091D8A98A8
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDCAB9FB9DCD47E0A27304DCC176C62CC726D744F2632F0A4DEEEB380144F2CB24C1800E95D8F770AF9DE7643266AEBD0B29B992D13AD9EEFB7343EBE0C43E3B553E99EA5C5874B11732B472D71CA5CC8B1A67E6F1C77EC5BD56AE481EE0BA2E7AC215AB80063C1941102F39478405C576B2811C16CD6B4F0C92CADDF3F53533CF52920886618DFC9C0B189F74ADBA737ED34EFCEE7D79FA8276CAA79D286CF35AB56E105D1943ABDD2F510256D8A2428B9E7F15C5AE2A573
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 3 Agosto 2020

rimborso.

Con la circolare 14/E/2020 è stata precisato che, considerata la finalità della norma di ridurre
l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la
cessione dello stesso al locatore o conducente, fermo restando che in tal caso deve intervenire
il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

In sede di conversione è stato inserito il nuovo comma 5-bis che accoglie, per espressa
previsione normativa, la possibilità per il conduttore di cedere il credito d’imposta al locatore,
previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
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