
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 18.11.2020 

Chiarimenti sul credito locazioni 

Il credito d’imposta sui canoni di locazione, previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, ha subito 

diverse modifiche e integrazioni ad opera: dapprima del decreto “Agosto” (DL 104/2020), 

convertito dalla L. 126/2020, e successivamente dei decreti “Ristori” (DL 137/2020) e “Ristori-bis” 

(DL 149/2020). 

Le modifiche e integrazioni da parte dei suddetti provvedimenti hanno creato un vero e proprio 

ginepraio in cui risulta veramente complicato muoversi. 

La stratificazione di queste diverse norme ha creato un accavallamento delle discipline, delineando 

un quadro assai “instabile”.  

Tale instabilità è dovuta soprattutto all’assenza di indicazioni normative sull’efficacia temporale 

delle norme introdotte dal decreto “Agosto”, modificative del DL 34/2020, e al rinvio, operato dal 

decreto “Ristori-bis”, alle “zone rosse” le quali possono mutare sulla base di successivi 

provvedimenti normativi. 

Efficacia temporale delle norme introdotte con il Decreto Agosto  

Il Decreto Agosto (D.L. n.104/2020) è stato convertito dalla L. n. 126/2020, entrata in vigore il 14 

ottobre 2020, che ha introdotto alcune novità per le strutture turistico-ricettive: 

-  aumento al 50% della percentuale di spettanza del credito d’imposta per l’affitto 

d’azienda; 

- estensione del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2020. 

L’assenza di indicazioni normative sull’efficacia temporale di queste modifiche, genera diversi 

dubbi interpretativi: in concreto, infatti, una norma entrata in vigore il 14 ottobre 2020 ha aumentato 

la misura di un credito che, in origine, riguardava mesi ormai trascorsi (marzo, aprile, maggio), 

salvo, poi, essere estesa fino al 31.12.2020. 

Anche quest’ultima estensione, però, porta con sé alcune perplessità, in quanto, ove si intendesse in 

modo rigido l’entrata in vigore alla data del 14 ottobre 2020, si potrebbe persino ipotizzare che 

l’estensione del credito in questione possa riguardare solamente i mesi successivi ad ottobre. 

Tale ultima interpretazione è però da rifiutare,  in quanto avrebbe sostanzialmente effetti di tipo 

abrogativo. 

Escludendo, quindi, interpretazioni abrogatrici della norma introdotta dall’art. 77 del DL 104/2020 

poi convertito, si può ritenere che l’estensione del credito di imposta fino al 31 dicembre 2020, 

pur entrata in vigore il 14 ottobre 2020, consentirà (a seguito dell’autorizzazione europea) di 

applicare il credito anche ai mesi precedenti a ottobre, ovvero anche a luglio, agosto e settembre 



(sempre limitatamente alle strutture turistico ricettive), in quanto l’efficacia temporale della norma 

viene definita dalla norma su cui interviene (art. 28 del DL 34/2020). 

Lo stesso ragionamento potrebbe applicarsi con riferimento all’aumento della misura del credito al 

50% del canone di affitto d’azienda. 

È proprio il meccanismo con cui opera il credito di imposta che ne implica l’efficacia per periodi 

già trascorsi. Per questo, già dalla sua prima introduzione, il credito riguardava anche mesi 

antecedenti alla data di entrata in vigore della norma che l’ha previsto. 

Sulla questione, però, sarebbero auspicabili chiarimenti ufficiali, se non addirittura una modifica 

normativa volta a definire gli aspetti temporali della norma. 

Ordinanze successive su istituzione di nuove “Zone rosse” 

Infine, si rileva che questioni simili si pongono per effetto delle nuove ordinanze che modificano le 

“zone rosse”.  

Seguendo il medesimo ragionamento fatto sopra, si può ipotizzare che i soggetti che abbiano sede 

operativa nelle nuove “zone rosse” possano (in presenza delle condizioni) godere del credito per 

tutti i mesi di ottobre, novembre e dicembre, a prescindere dal momento in cui siano stati inseriti in 

zona rossa. 

 

Contributo alle imprese di ristorazione: domande fino al 28 novembre 

L’art. 58 del D.L. 104/2020 convertito e il DM 27 ottobre 2020 hanno introdotto un contributo a 

fondo perduto per le imprese, in attività alla data del 15 agosto 2020, avviate a decorrere dal 1° 

gennaio 2019 o il cui ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore 

ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019, registrate con i 

seguenti codici ATECO: 

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); 

- 56.29.10 (mense); 

- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale); 

- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole); 

- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting); 

- limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). 

Tale contributo è riconosciuto per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da 

idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli 

vitivinicoli, anche DOP e IGP, che valorizzano la materia prima di territorio (compresi anche i 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura).  

Il contributo non può essere superiore all’ammontare complessivo degli acquisti, che a sua volta  



non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, IVA esclusa. 

Le domande per accedere a tale contributo (c.d. “Fondo ristorazione”) possono essere presentate 

attraverso il Portale della ristorazione dal 15 novembre 2020 e fino alle 23:59 del 28 novembre 

2020, o attraverso gli sportelli del Concessionario dal 16 novembre 2020 e fino al 28 novembre 

2020 negli orari di sportello. 

Il contributo viene erogato indipendentemente dalla priorità di presentazione delle domande. 

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

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 

 Avv. Loreta Bianco 

 


