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Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34. 

Il DL 19 maggio 2020, n. 34 , ha introdotto la disposizione ai sensi della quale «ai soggetti 

esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di 

euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento 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». 

La Circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate, da cui si prende ampiamente spunto per questo 

elaborato, ha fornito dei chiarimenti essenziali circa l’applicazione della sopra menzionata 

disciplina. 

La finalità dell’articolo, come del decreto, è quella di contenere l’effetto negativo, ed in particolare 

l’effetto negativo sui flussi di cassa, che la prolungata immobilità causata dal lockdoown ha portato alle 

aziende ed ai professionisti del paese. 

Ambito soggettivo 

Il comma 1 individua come beneficiari del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso 

non abitativo e affitto d’azienda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o 

compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data 

di entrata in vigore del decreto. 

Inoltre, in virtù del particolare settore di appartenenza o della particolare tipologia di attività esercitata, 

possono fruire del beneficio anche le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di 

ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente e gli enti non commerciali, compresi gli 

enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Ambito oggettivo 

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento per i contratti di cui al successivo 

punto a) o 30 per cento per i contratti di cui al successivo punto b)) in relazione ai canoni: 

a) 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 (di seguito, in breve, canone 

locazione degli immobili ad uso non abitativo); 



 

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un 

immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di 

lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone per servizi o affitto d’azienda). 

In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro 

autonomo, si precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito, qui in commento, anche gli 

immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del 

contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del TUIR. 

Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione. Ciò a 

condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito 

esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; infatti, in tale ipotesi, il credito di imposta non 

potrà essere riconosciuto con riferimento ai canoni relativi all’immobile ad uso promiscuo, ma solo con 

riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva. 

Il comma 5 prevede inoltre che il credito d’imposta spetta a condizione che i «soggetti esercenti 

attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei 

mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo 

d’imposta precedente». Invece, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con 

riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Si precisa che il calo del fatturato o dei 

corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti 

il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati. La data da prendere a riferimento per il calcolo è 

quella di effettuazione dell'operazione. Questa, per le fatture immediate e i corrispettivi è 

rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita 

è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. 

Modalità di utilizzo del credito 

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 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;  

Il credito d’imposta può anche essere ceduto: 

a) al locatore o al concedente; 

b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva 

cessione del credito. 

Si ricorda, infine, che si potrà fruire del credito d’imposta, se e solo se, i canoni per i mesi indicati 

saranno pagati nel corso dell’esercizio 2020. 

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

fornire ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente.  

 


