
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 28 DEL 13.05.2021 

DECRETO SOSTEGNI-BIS: BONUS AFFITTI 

Come già anticipato nella precedente circolare, il decreto Sostegni-bis dovrebbe prevedere 

l’estensione, fino al mese di maggio 2021, del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili 

a uso non abitativo e affitto d'azienda.  

Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator si tratta di una proroga fino al 31 

maggio 2021, mentre per tutte le altre imprese e professionisti si ha una nuova edizione del bonus 

con nuovi requisiti per la sua fruizione. 

Le agenzie di viaggio e i tour operator potranno beneficiare, con le medesime condizioni già 

previste, del credito di imposta anche per il mese di maggio 2021. 

In particolare, le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour 

operator hanno diritto al credito d’imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi 

registrato nel periodo d'imposta precedente. 

La spettanza del credito d’imposta è, però, subordinata alla verifica del calo del fatturato o dei 

corrispettivi ovvero flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 

di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. 

La verifica deve essere effettuata mese per mese, prendendo come parametro di riferimento lo stesso 

mese dell’anno precedente.  

Il requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi non è necessario per le attività avviate nel 

2019 e per le partite IVA con sede in uno dei comuni con stato d’emergenza in atto al 31 gennaio 

2020. 

Per tutti i soggetti diversi dalle imprese turistico-ricettive, dalle agenzie di viaggio e dai tour 

operator, il decreto Sostegni bis invece riattiva l’agevolazione per i canoni relativi ai mesi da 

gennaio a maggio 2021, ma, rispetto al decreto Rilancio, vengono ridefiniti i requisiti per la sua 

fruizione. 

Alla nuova edizione del bonus, possono accedere i soggetti esercenti attività d'impresa, 

arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo 

d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore al decreto. 

Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti (anche se svolgono un’attività commerciale, oltre a quella istituzionale, 

purché in modo non prevalente ed esclusivo). 



Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il diritto al beneficio matura a condizione che 

l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 

30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il credito 

d'imposta spetta anche in assenza del calo del fatturare ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire 

dal 1° gennaio 2019. 

Il bonus è riconosciuto in misura pari al 60% dei canoni 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). 

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di 

almeno un immobile a uso non abitativo utilizzato nell’esercizio di attività d’impresa, il credito 

d’imposta spetta invece nella misura del 30% dell’importo del canone. 

Per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso 

in cui relativamente alla stessa struttura vengano stipulati 2 distinti contratti, uno per la locazione 

dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti. 

 

FOCUS: AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 

Non è considerata forza maggiore il mancato rilascio da parte del conduttore 

La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 12466, ha ribadito alcuni principi interessanti in 

materia di agevolazione “prima casa”. 

In primo luogo, la Corte ha evidenziato che il mancato rilascio, ad opera del conduttore, 

dell’immobile (già locato al momento del rogito) acquistato con l’agevolazione prima casa, non 

impedisce la decadenza di quest’ultima in caso di mancato trasferimento della residenza nel Comune 

in cui si trova l’immobile acquistato nei 18 mesi dal rogito. 

In secondo luogo, viene precisato che, ove in atto sia stato espresso l’impegno al trasferimento della 

residenza entro 18 mesi dal rogito non è possibile, successivamente, sostenere la spettanza del 

beneficio in base ad altre condizioni non dichiarate al momento del rogito, come quella dello 

svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune. 

La lettera normativa, infatti, consente l’accesso al beneficio “prima casa” al soggetto che abbia la 

residenza nel Comune o che si impegni ad acquisirla entro 18 mesi, ma anche al soggetto che abbia 

la residenza altrove ma svolga la propria attività nel Comune in cui si trova l’immobile che intende 

acquistare. 

 



DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DELLA RATA DELLA DEL 17 

MAGGIO 2021 PER LE GESTIONI SPECIALI AUTONOME DEGLI 

ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

L’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, ha 

disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta 

dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e 

alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un 

reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un 

calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli 

dell'anno 2019. 

In quest'ottica, in attesa dei decreti ministeriali attuativi che permetteranno di capire gli elementi 

tramite quali effettuare i calcoli, vista l’imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del 

pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti 

alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali - 

si comunica il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi 

oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


