
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 06.04.2020 

Nonostante siano ormai passate diverse settimane continuano ad arrivare dall’Agenzia delle Entrate 

chiarimenti e indicazioni applicative sulle norme contenute nel decreto c.d. “CuraItalia”. 

Più precisamente nuove notizie sono giunte circa il credito d’imposta per botteghe e negozi sul canone di 

locazione e gli strumenti adottati dal Governo per favorire i prestiti bancari alle aziende. 

Credito d’imposta per botteghe e negozi sul canone pagato 

Come già detto in alcune precedenti circolari l’art. 65 del DL 18/2020 prevede il riconoscimento di un 

credito d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa, nella misura del 60% dell’ammontare del 

canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria 

catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi” (si veda “Credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi” 

del 20 marzo).  

Fornendo in proposito un’interpretazione di dubbio pregio l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/2020, 

ha voluto specificare che l’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle 

misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività 

d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. 

Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la 

stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, per cui, in 

coerenza con tale finalità, il predetto credito, potrà essere considerato legittimo, solamente a seguito 

dell’avvenuto pagamento del canone medesimo. 

Per quanto concerne, inoltre, la possibilità di estendere l’agevolazione agli immobili appartenenti alla 

categoria D/8 non limitandola alla categoria C/, anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha inteso 

restringere il campo. 

Nuovi strumenti in campo al fine di attivare le garanzie pubbliche per i prestiti 

bancari alle aziende 

Prime indiscrezioni anche circa quelle che saranno le prossime iniziative targate Fondo di garanzia PMI a 

sostegno, appunto, delle piccole e medie imprese del nostro paese.  

Più precisamente si parla di prestiti garantiti al 100% dallo Stato per le piccole e medie imprese, attivabili 

senza istruttoria bancaria e senza costi fino a 25.000 euro e nella misura massima del 25% del fatturato. 

Questi prestiti dovrebbero essere rimborsabili in un orizzonte di 6 anni, salvo revisioni di percentuali e durate 

che potrebbero essere riviste dal CdM. Prevista anche la garanzia totale fino a 800mila euro con la 

valutazione del merito di credito, mentre per le concessioni maggiori la garanzia scenderà al 90% con moduli 

semplificati di valutazione economico finanziaria al fine di velocizzare le procedure e lo sblocco dei fondi. 

Nella serata di oggi è attesa la conferenza stampa del Primo Ministro e del Ministro dell’Economia che sono 

chiamati a specificare meglio come funzioneranno questi meccanismi. 



Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


