
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 53 DEL 01.09.2021 

SCADENZA PAGAMENTO RATA “ROTTAMAZIONE-TER” 

Ieri, 31 agosto, è scaduto il termine per il pagamento della rata della “rottamazione-ter” prevista 

originariamente per il maggio 2020. 

Con la Legge di conversione (L. 106/2021) del Decreto “Sostegni bis” è stato concesso ai contribuenti 

la possibilità di pagare le rate scadute nel 2020 nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021. 

Le rate in scadenza nel 2021 dovranno, invece, essere pagate integralmente entro il 30 novembre 

2021. 

Per le suddette scadenze è sempre prevista la possibilità di effettuare il pagamento entro i 5 giorni 

successivi alla scadenza, avvalendosi, quindi dei cd. giorni di “tolleranza” concessi dalla legge. 

In caso di mancato pagamento nei termini previsti o di pagamento parziale delle rate si decadrà dal 

beneficio della definizione agevolata e gli eventuali versamenti già effettuati saranno considerati a 

titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. 

Per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini già in possesso dei contribuenti e contenuti 

nella comunicazione delle somme dovute riferiti alla scadenza di maggio 2020. 

Chi non è in possesso della suddetta comunicazione inviata dall’Agenzia Entrate-Riscossione nel 

2019 potrà richiedere nuovamente i bollettini direttamente tramite il sito internet nelle pagine dedicate 

ai provvedimenti di “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”, senza necessità di pin e password e 

ricevere tutto alla propria e-mail personale. Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area 

riservata del sito potrà scaricare direttamente il documento e contestualmente procedere al pagamento 

con il servizio paga on-line. 

 

BONUS AFFITTI: CONDIZIONI E REQUISITI 

Il credito d’imposta per le locazioni non abitative è stato prorogato e rinnovato dal Decreto Sostegni-

bis che ha ampliato la platea dei beneficiari, ricomprendendovi le imprese esercenti attività di 

commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro, nonché esteso l’agevolazione anche 

ai canoni di locazione pagati da gennaio a maggio 2021. 

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator l’agevolazione è stata 

confermata dalla Legge di conversione fino al 31 luglio 2021. 

Nello specifico, per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 

secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto e per gli enti non 

commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è 



riconosciuto il credito d'imposta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi 

da gennaio 2021 a maggio 2021. 

La condizione necessaria affinché i soggetti locatari, esercenti attività economica, possano beneficiare 

del credito d’imposta in parola è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 

periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto 

all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 

2019 e il 31 marzo 2020. 

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti nel caso di soggetti che abbiano 

iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. 

L’ammontare del credito d’imposta è pari al: 

- 60% del canone di locazione mensile versato, nel caso di contratti 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; 

- 30% del canone mensile versato, nel caso di 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. 

Anche per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo 

d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto è previsto il credito 

d’imposta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 

2021. 

Naturalmente, anche per questa categoria di contribuenti è necessario il calo dell’ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 

di almeno pari al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 

periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.  

Il credito d’imposta spetta, anche in assenza dei menzionati requisiti, ai soggetti che hanno iniziato 

l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. 

L’ammontare del credito d’imposta è pari al: 

- 40% del canone di locazione mensile versato, nel caso di contratti di locazione, di leasing o 

di concessione di immobili ad uso non abitativo; 

- 20% del canone mensile versato, nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto 

d’azienda. 

 



Infine, l’art. 4, comma 1, del DL n. 73/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 anche il 

riconoscimento del credito d’imposta per le agenzie di viaggio e i tour operator, a condizione che gli 

stessi abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 

2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. 

In tal caso, la verifica del caso di fatturato non deve essere effettuata su base annuale, ma mensile: in altri 

termini, il credito d’imposta spetta solo con riferimento al mese in cui si è registrato il calo di fatturato 

nella percentuale richiesta dalla norma e sempre a condizione che per tale mese il canone di locazione sia 

stato pagato. 

L’ammontare del credito d’imposta è pari al: 

- 60% del canone di locazione mensile versato, nel caso di contratti di locazione, di leasing o 

di concessione di immobili ad uso non abitativo; 

- 50% del canone mensile versato, nel caso di contratti di affitto d’azienda. 

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

Avv. Loreta Bianco 


