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N. 7/21 DEL 05.02.2021 

BONUS AFFITTO 2021 PER PROPRIETARI 

La legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) ha introdotto il bonus affitto per i proprietari: un 

nuovo contributo a fondo perduto, spettante nella misura del 50% della riduzione del canone 

d’affitto, ed entro il limite di 1.200 euro. 

La Legge di Bilancio delinea i soli requisiti generali per potervi accedere mentre per i dettagli sarà 

necessario attendere un provvedimento ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate, atteso entro il 

termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, quindi entro la fine 

del corrente mese. 

REQUISITI 

I destinatari del contributo a fondo perduto sono i proprietari di immobili ad uso abitativo (sia 

soggetti Irpef sia Ires) dati in locazione, nel rispetto dei seguenti requisiti: 

• l’immobile deve essere situato in uno dei comuni ad alta tensione abitativa (delibera Cipe 

n. 87 del 13 novembre 2003); 

Si riportano nella seguente tabella i Comuni considerati ad alta tensione abitativa in 

Lombardia e in Veneto:  

 

LOMBARDIA 

Bergamo Bergamo, Dalmine, Seriate, Torre Boldone 

Brescia Brescia, Concesio, Gardone Val Trompia, Gussago, Lumezzane, Rezzato 

Como Como 

Cremona Cremona 

Lecco Lecco 

Lodi Lodi 

Mantova Mantova, Porto Mantovano, Virgilio 

Milano Agrate Brianza, Arese, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Buccinasco, Busto Garolfo, 
Canegrate, Carate Brianza, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, 
Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, 
Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Desio, Garbagnate Milanese, Giussano, Gorgonzola, 
Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Melzo, Milano, Monza, Muggiò, 
Nova Milanese, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Peschiera 
Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rescaldina, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, 
San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Seregno, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, 
Seveso, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Varedo, Vimercate, Vimodrone 

Pavia Pavia 

Sondrio Sondrio 

Varese Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Castellanza, Fagnano Olona, Malnate, Saronno, 
Tradate, Varese 

http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/87-13-novembre-2003/
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/87-13-novembre-2003/


 

 

• l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale da parte dell’inquilino locatario; 

• deve essere accordata una riduzione dell’importo del canone di affitto stabilito 

da contratto. 

Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate dovrà contenere le regole tecniche per 

la presentazione della domanda, ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto: il 

locatore dovrà infatti comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del 

canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. 

Tra gli aspetti da definire, ci sono, altresì, le regole per l’eventuale riparametrazione del bonus 

riconosciuto, determinato sulla base delle domande presentate e nel rispetto del limite di spesa 

previsto dalla Legge di Bilancio 2021 pari ad euro 50 milioni. 

 

L’EVOLUZIONE DEL BONUS LOCAZIONI  

Dal Decreto Cura Italia alla Legge di Bilancio 

Il primo bonus locazione è stato introdotto dal Decreto Cura Italia (art. 65 del DL 18/2020 conv.) 

e  riguardava un credito d'imposta pari al 60%  sui canoni di locazione pagati relativi al mese di 

marzo di botteghe e negozi (categoria catastale C/1)  volto a contenere gli effetti negativi derivanti 

dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus. 

Il credito d’imposta poteva essere utilizzato in compensazione direttamente dal beneficiario in F24 

oppure, in alternativa, essere ceduto a terzi. 

Successivamente il Decreto Rilancio (art. 28 del DL 34/2020 conv.) ha introdotto un nuovo credito 

d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. 

Tale credito presenta rilevanti differenze rispetto al bonus negozi e botteghe concernente il solo 

mese di marzo 2020. 

VENETO 

Belluno Belluno 

Padova Abano Terme, Padova, Selvazzano Dentro 

Rovigo Rovigo 

Treviso 
Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Paese, Treviso, Vittorio 
Veneto 

Venezia Chioggia, Iesolo, Mira, San Donà di Piave, Spinea, Venezia 

Verona 
Bussolengo, Legnago, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Verona, 
Villafranca di Verona 

Vicenza Arzignano, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno, Vicenza 

https://www.informazionefiscale.it/differenza-prima-casa-abitazione-principale
https://www.informazionefiscale.it/contratto-affitto-canone-concordato-requisiti-come-funziona-agevolazioni-fiscali
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19137&IdArticolo=504124&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=779375
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19329&IdArticolo=507965&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=779963


L’agevolazione in esame si riferisce al canone per gli immobili ad uso non abitativo destinati allo 

svolgimento dell’attività con ricavi o compensi del 2019 inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto 

tale limite per strutture alberghiere, termali, agenzie di viaggi e tour operator) con un calo del 

fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. 

Tale calo del fatturato non era richiesto per le attività aperte dal 1° gennaio 2019 nonché per quelle 

operanti in un territorio colpito da evento calamitoso con stato di calamità ancora in essere alla 

dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (ossia 31 gennaio 2019). 

L’agevolazione spettava inizialmente per i canoni riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 

(mese di marzo non cumulabile con il bonus botteghe e negozi del Decreto Cura Italia). 

In merito alle misure, il credito di cui al Decreto Rilancio (modificato dal DL 104/2020 DL Agosto 

convertito con L. 13.10.2020 n. 126) spettava al 60% del canone.  

Tale percentuale scendeva al: 

- 30% del canone riferito all’affitto d’azienda; 

- 50% del canone riferito all’affitto d’azienda se trattasi di strutture turistico ricettive; 

- 20% del canone di locazione dell’immobile se trattasi di attività di commercio al dettaglio; 

- 10% del canone riferito all’affitto d’azienda se trattasi di attività di commercio al dettaglio. 

Anche in questo caso il credito d’imposta poteva essere utilizzato in compensazione direttamente 

dal beneficiario in F24 oppure, in alternativa, essere ceduto a terzi. 

Da ultimo i decreti Ristori e Ristori bis, hanno prorogato il beneficio anche per i mesi di ottobre, 

novembre e dicembre 2020 (sempre richiedendo il calo del fatturato di almeno il 50% rispetto allo 

stesso mese del 2019 e con le medesime percentuali del credito previste nel Decreto Rilancio come 

modificato dal Decreto Agosto). 

Il credito d‘imposta, però, è stato esteso ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di 

affitto d'azienda: 

• per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al DL 137/2020 

"ristori" (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito 

limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020); 

• per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al DL 137/2020 convertito (la 

tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera 

del DPCM 3.11.2020), nonché per le imprese che svolgono le attività di Agenzia di viaggio 

o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), che abbiano la sede operativa nelle 

cosiddette "zone rosse" individuate a norma dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020; 

• indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta 

precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i soggetti esonerati); 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19801&IdArticolo=520610&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=19782&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19837&IdArticolo=521644&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=19837&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=19823&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19823&IdArticolo=521172&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


• con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. 

La Legge di bilancio 2021 ha modificato l'art. 28 co. 5 ultimo periodo del DL 34/2020, estendendo 

ulteriormente il credito d'imposta "originario", per le imprese turistico recettive, fino al 30.4.2021, 

includendo anche agenzie di viaggio e tour operator tra i beneficiari dall'estensione. 

Successivamente, l'art. 2-bis del DL 172/2020, come conv., dalla L. 27.1.2021 n. 6, ha precisato che 

la condizione del calo del fatturato di almeno il 50%, per i mesi del 2021, va verificata 

confrontando i mesi di riferimento dell'anno 2021 con gli stessi mesi dell'anno 2019 (e non 2020). 

Con la speranza di aver fatto iniziato in data cosa gradita, salutiamo cordialmente. 

 Avv. Loreta Bianco 

 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19329&IdArticolo=507965&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma5
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19993&IdArticolo=529602&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes

