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Bonus affitto:  

credito di imposta del 60% o 30% e possibilità di cessione del 

credito 

Il bonus affitto, introdotto dal “Decreto Rilancio” (art. 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34), 

spetta agli esercizi che hanno subìto danni economici dall’emergenza coronavirus. 

Nello specifico, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il decreto Rilancio ha 

istituito un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione corrisposto a 

marzo, aprile e maggio 2020, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di: 

 attività industriale, 

 commerciale, 

 artigianale, 

 agricola, 

 attività di interesse turistico 

 esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 

Per poter usufruire del bonus affitti, vi sono due requisiti: 

 dimostrare una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di 

almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente; 

 un limite relativo a ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di euro per il 2019; 

Per le strutture alberghiere, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14, ha specificato che il 

credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato, e quindi anche nel 

caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5 milioni di euro. 

Il credito di imposta è pari, invece, al 30%  per i 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. 

E’ opportuno precisare che per poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato 

corrisposto. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito 

d’imposta resta sospesa fino al momento del relativo pagamento. 

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 secondo diverse modalità: 

 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; o, 

in alternativa  

  può essere ceduto, anche parzialmente: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133


 

a) al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone 

da versare. 

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

facoltà di successiva cessione del credito. 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche istruzioni per sfruttare la possibilità di cedere a terzi il 

tax credit Covid predisponendo un apposito modello da utilizzare per comunicare, tramite specifica 

funzionalità telematica dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, l’opzione di cessione 

del credito d’imposta possibile dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. 

Entro la data del 18 luglio dovrebbe concludersi l’iter di conversione del Decreto Rilancio e, in base 

al testo della Legge di conversione già approvato dalla Camera ora passato all’esame del 

Senato, vi sarebbero diverse novità in merito al  “bonus affitto”. 

Una delle novità più rilevanti prevista dalla Legge di conversione del Decreto Rilancio 

riguarderebbe i requisiti previsti per l’accesso al bonus affitti del 60%, potranno, infatti accedere 

a tale bonus anche i titolari di partita IVA che hanno avviato attività dal 2019 e che non possono 

dimostrare la perdita subita. 

Tale novità si affiancherebbe all’estensione anche alle attività commerciali con fatturati 

superiori a 5 milioni di euro nel 2019: il bonus sugli affitti sarà in tal caso pari al 20% e 10% in 

caso di affitto d’azienda. 

Bonus  per la sanificazione, acquisto dispositivi di protezione e 

adeguamento degli ambienti di lavoro: crediti d’imposta e 

cessione del credito 

In data 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 259854 ha definito i criteri e le 

modalità di fruizione e applicazione dei crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di 

lavoro e per la sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione (artt. 120 e 125 D.L. 34/2020), 

oltre che le modalità per comunicare l’opzione di cessione di tali crediti (art.122 D.L. 34/2020). 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art- 125 del 

D.L. n. 34/2020) 

Possono accedere al bonus per sanificazione, mascherine e DPI i titolari di partita IVA esercenti 

attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, del Terzo settore, e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti.  

I titolari di partita IVA avranno diritto ad un rimborso del 60% della spesa sostenuta, entro il limite 

massimo di 60.000 euro per beneficiario; l’importo reale sarà tuttavia parametrato in base 

al totale delle risorse disponibili. 

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: 

 la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e 

degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 

 l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali 

protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza 

previsti dalla normativa europea; 

https://quifinanza.it/tasse/come-pagare-modello-f24-online/284968/


 

 l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

 l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, 

termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai 

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali 

spese di installazione; 

 l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere 

e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

Alle spese di sanificazione vera e propria si affiancano quelle relative all’acquisto di mascherine 

ed altri DPI, così come prodotti detergenti e disinfettanti, termometri e strumenti per garantire il 

distanziamento sociale. 

Le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale, in 

presenza di specifiche competenze riconosciute, saranno agevolabili anche se relative ad attività 

svolte in economia dal soggetto beneficiario, l’impresa, infatti, potrà optare per la sanificazione 

“fai da te”, senza perdere il diritto al credito d’imposta del 60%, avvalendosi di propri dipendenti o 

di collaboratori. 

La Comunicazione relativa
 
alle spese ammissibili al credito d’imposta sulla sanificazione e 

l’acquisto dei dispositivi di protezione  potrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate dal 20 

luglio al 7 settembre 2020. 

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la 

cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri 

intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle 

spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.  

La comunicazione della cessione di cui al punto precedente avviene esclusivamente a cura del 

soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. n. 34/2020) 

Il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 è 

previsto relativamente alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività aperte al 

pubblico. 

Sono potenziali destinatari del credito d’imposta i seguenti soggetti: 

 esercenti attività d’impresa, in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al D.L. 

34/2020; 

 esercenti arti e professioni, in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al D.L. 

34/2020; 

 associazioni; 

 fondazioni; 

 altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore. 

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni 

sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19: 

 interventi edilizi di rifacimento spogliatoi e mense; 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C233B65659D138BCC0600A3ECDAFB92C8FBC55226311CF5A06B691F2EEF74F00EEA1259656192730E7E34CEF253DEBF13AB08B5473E3B79C75B01DF801BA13F8D075360BEE9D696A1B60942FAB389A24E14EBF04F26E9E04EE8067469DB8E82017425255D58AD4885A9440C7B6277A0EECE5C17E8DF173DC7D0095B774526C460BA7A548A487625EF9860BC43439FFAB50FDA05D02526A953BA46AB7AC0051C4D947AFEC5FD37BBDED9862920BA7BE8F3BA6BF05E1A4E3738
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C233B65659D138BCC0600A3ECDAFB92C8FBC55226311CF5A06B691F2EEF74F00EEA1259656192730E7E34CEF253DEBF13AB08B5473E3B79C75B01DF801BA13F8D075360BEE9D696A1B60942FAB389A24E14EBF04F26E9E04EE8067469DB8E82017425255D58AD4885A9440C7B6277A0EECE5C17E8DF173DC7D0095B774526C460BA7A548A487625EF9860BC43439FFAB50FDA05D02526A953BA46AB7AC0051C4D947AFEC5FD37BBDED9862920BA7BE8F3BA6BF05E1A4E3738
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C233B65659D138BCC0600A3ECDAFB92C8FBC55226311CF5A06B691F2EEF74F00EEA1259656192730E7E34CEF253DEBF13AB08B5473E3B79C75B01DF801BA13F8D075360BEE9D696A1B60942FAB389A24E14EBF04F26E9E04EE8067469DB8E82017425255D58AD4885A9440C7B6277A0EECE5C17E8DF173DC7D0095B774526C460BA7A548A487625EF9860BC43439FFAB50FDA05D02526A953BA46AB7AC0051C4D947AFEC5FD37BBDED9862920BA7BE8F3BA6BF05E1A4E3738
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 interventi edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; 

 acquisto di arredi di sicurezza; 

 investimenti in attività innovative quali acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa; 

 acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura. 

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60 % delle 

spese complessive. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite 

di 80.000 euro. 

La Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro dovrà essere 

inviata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche, dal 20 luglio 2020 al 

30 novembre 2021. Nel caso in cui questa sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, dovranno essere 

indicate in essa esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. 

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta per l’adeguamento degli 

ambienti di lavoro possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri 

soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare 

esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti 

dell’importo fruibile. 

La comunicazione della cessione di cui sopra dovrà avvenire esclusivamente a cura del soggetto 

cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate.  

Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione è 

inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla 

corretta ricezione della Comunicazione stessa.  

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

fornire ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente.  

 

Avv. Loreta Bianco 

 

 

  

 


