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Bonus affitto: proroga e novità nel decreto di agosto 

Il bonus affitto, introdotto dal “Decreto Cura Italia” e poi confermato dal “Decreto Rilancio” (art. 28 

del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34), è stato prorogato nel “Decreto di agosto” (art. 77 del 

D.L. n. 104/2020). L’agevolazione che prima si limitava ai canoni di locazione pagati fino al mese di 

maggio 2020 è stata estesa fino al mese di giugno per gli affitti dei locali commerciali, mentre 

arriverà fino a luglio per gli affitti legati alle attività del settore turistico. 

Con il decreto agosto, oltre alla proroga, ci sono novità che riguardano la concessione e la 

cessione del credito d’imposta. 

Nello specifico, lo strumento del tax credit è stato potenziato ed è stata confermata la possibilità 

della cessione del credito al locatario: chi intendesse optare per questa soluzione, potrebbe 

cedere il bonus affitti (equivalente al 60% dell’affitto mensile) al proprietario, in cambio di uno 

sconto sul canone di pari importo.  

Sono stati confermati, inoltre, tutti i requisiti necessari per poter usufruire del bonus affitti: le 

aziende o i professionisti che ne volessero usufruire, prima di tutto, devono avere un fatturato 

annuo inferiore ai 5 milioni di euro. Se così non fosse, il bonus si ridurrà al 20% dell’affitto 

mensile pagato. 

Altra condizione da rispettare riguarda la perdita di fatturato. L’azienda o il libero professionista 

dovranno infatti dimostrare di aver subito una diminuzione delle entrate di almeno il 50% 

rispetto allo stesso mese del 2019.  

 

Bonus ristoranti: Contributo a fondo perduto per la filiera della 

ristorazione  

L’art. 58 del D.L. n. 104/2020 (Decreto di agosto) prevede  un contributo a fondo perduto per la 

filiera della ristorazione per tutte quelle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 

e 56.29.20 (ristoranti, mense e catering). 

Tale contributo finalizzato ad incentivare l’acquisto di prodotti agroalimentari del territorio, 

rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. 

e I.G.P., che valorizzano la materia prima del territorio. 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’importo del fatturato e dei corrispettivi 

medi tra marzo e giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti di quello dello stesso periodo del 2019. 

Nessun parametro di perdita viene invece previsto per le attività avviate dopo il 1° gennaio 2019. 

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita domanda 

sull’apposita “piattaforma della ristorazione” istituita a tal fine, secondo le modalità che saranno 

stabilite con apposito
 
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 



 

d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Agosto. 

Ulteriore requisito per l’accesso al bonus è il previo pagamento - tramite bollettino – dell’importo 

di adesione all’iniziativa di sostegno. Di quest’ultimo andrà presentata la copia nel momento di 

effettuazione della domanda per l’ottenimento del bonus. 

Il contributo sarà erogato mediante il pagamento di un anticipo pari al 90% al momento 

dell’accettazione della domanda, con l’indicazione di documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, 

anche non quietanzati. Il saldo del 10% verrà invece erogato dopo aver presentato la quietanza di 

pagamento, che dovrà essere effettuato con modalità tracciata. 

L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in 

materia di aiuti de minimis e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle 

imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP. 

In attesa del Decreto ministeriale per poter approfondire ulteriormente quest’argomento e nella 

speranza di aver compiuto un servizio utile, porgiamo cordiali saluti. 

 

 Avv. Loreta Bianco 

 

 

 


