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Bonus affitti solo se in regola 
Gli interventi interpretativi dell'Agenzia delle entrate hanno definito il credito di imposta. Bonus 
solo ad affitto saldato, ok ai canoni versati per le pertinenze locate contestualmente al negozio e via 
libera anche alle spese condominiali forfettizzate nella pigione. Sono i chiarimenti delle Entrate sul 
nuovo credito d’imposta per l’affitto di negozi e botteghe. 
 
di Giuliano Mandolesi 
 
Bonus solo ad affitto saldato, sì canoni versati per le pertinenze locate contestualmente al negozio e 
via libera anche alle spese condominiali forfettizzate nella pigione. Queste sono le indicazioni 
fornite dall'Agenzia delle entrate (ultima in ordine di tempo la circolare 11/20), che di fatto vanno a 
ridisegnare completamente l'ambito soggettivo e oggettivo del nuovo credito d'imposta per l'affitto 
di negozi e botteghe. 
 
Le risposte ai quesiti dell'agenzia delle entrate riportate nelle circolari, introducendo nuovi requisiti 
non citati nella norma che ha introdotto l'agevolazione (articolo 65 del decreto legge 18/2020 
decreto Cura Italia), come il vincolo del pagamento del canone e la concessione del bonus anche 
alle pertinenze (C/3), vanno in realtà ben oltre quanto indicato nella norma stessa rischiando di 
mettere in ombra il ruolo e l'intento del legislatore nella formulazione delle leggi. 
 
Per avere il credito il canone di marzo va pagato. Nell'articolo 65 del Cura Italia, la norma nulla 
dispone relativamente all'obbligo di saldare la mensilità di marzo ma, secondo l'agenzia delle 
entrate, così come riportato nella circolare 8/E, il diritto alla fruizione del credito d'imposta da parte 
dell'affittuario scatta solo dopo il pagamento del canone di locazione riferito appunto alla mensilità 
di marzo. 
 
Al punto 3.1 della circolare l'agenzia infatti interpreta la norma dicendo che la stessa “ha la finalità 
di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale 
finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo». 
 
Anche le pertinenze sono ammesse. L'articolo 65 del dl 18/2020, decreto Cura Italia, specifica 
l'ambito oggettivo in modo chiaro circoscrivendolo ed ammettendo al bonus unicamente i contratti 
di locazione aventi ad oggetto gli immobili C/1 che hanno subito la chiusura forzata in diretta 
conseguenza del dpcm dell'11 marzo 2020. 
 
L'Agenzia delle entrate però nella circolare 11/E, amplia l'ambito oggettivo specificando che in caso 
di locazione contestuale e pagamento unitario del canone per un C/1 e la sua pertinenza C/3 «il 
credito di imposta spetta sull'intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio 
rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività». 
 
Le spese condominiali «forfettizzate» nel canone. Anche in questo caso la norma nulla dispone non 
prendendo in alcun modo in considerazione la casistica del pagamento del canone «comprensivo» 
di un ammontare non chiaramente quantificato di spese condominiali riferite all'immobile. 
L'agenzia delle entrate affronta però la questione sempre nella circolare 11/E del 6 maggio scorso 
specificando che, «qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il 
canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali 
possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta». Tale 
interpretazione risulta, seppur non espressamente trattata nella disposizione, coerente dal punto di 
vista normativo tributario poiché in tale caso il canone di locazione comprensivo delle spese 
condominiali non analiticamente individuate, concorre a formare il reddito in capo al locatore e di 
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conseguenza appare lineare che tale importo possa costituire base imponibile per il calcolo del 
credito d'imposta per l'affittuario. 
 
La norma. L'articolo 65 del dl 18/2020 dispone che ai soggetti esercenti attività d'impresa è 
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone 
di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 
(negozi e botteghe). 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/bonus-affitti-solo-se-in-regola-2445358 




