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Il bonus locazioni commerciali vincolato alla perdita di fatturato 
Il credito d’imposta comporta un vaglio preventivo rispetto al beneficio previsto dal Dl Cura Italia. 
 
di GIan Paolo Ranocchi 
 
 
Bonus locazioni commerciali più equilibrato dopo il decreto legge “rilancio”. L’articolo 28 riscrive 
le regole del credito d’imposta previsto per l’utilizzo di immobili “non abitativi”, ritracciando molti 
aspetti con una logica più razionale rispetto a quanto era previsto dall’articolo 65 del cecreto legge 
n. 18/2020 (“cura Italia”) in relazione al bonus analogo fruibile per lo scorso mese di marzo. Il fatto, 
poi, che il sistema agevolativo per le locazioni di immobili non abitativi varato con il decreto 
Rilancio si sovrapponga con il bonus previsto dal DL n. 18/2020, pone inevitabili questioni di 
coordinamento che occorrerà gestire. 
 
Sul piano soggettivo il nuovo bonus che viene rilasciato sotto forma di credito d’imposta, riguarda i 
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
decreto. Quindi ordinariamente nell’anno solare 2019. Per le strutture alberghiere ed agrituristiche, 
eccezionalmente, il limite non rileva. Possono accedere all’agevolazione anche gli enti non 
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in 
relazione agli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali. 
 
Diventa quindi irrilevante, nell’ambito dell'agevolazione prevista dal decreto rilancio, se l’attività 
svolta rientri o meno tra quelle ritenute “necessarie” e di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 
marzo scorso com’era previsto dal Dl n. 18/2020. Il nuovo credito d’imposta è però condizionato al 
fatto che gli interessati, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso 
mese del periodo d’imposta precedente. La fruizione del bonus, quindi, presuppone una nuova 
verifica preventiva rispetto a quanto, invece, era previsto per il bonus locazione di marzo in cui 
l’accesso non era condizionato ad una diminuzione minima del fatturato. Non è chiaro, al riguardo, 
cosa ne sia del bonus per i soggetti che hanno avviato l’attività successivamente ai mesi del 2019 
che sono privi di un riferimento per il monitoraggio del calo rispetto al 2020. Per quanto riguarda la 
definizione di “fatturato o corrispettivi” si rimanda ai chiarimenti della circolare n. 9/E/2020 
dell’Agenzia delle Entrate in merito alla sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali di aprile 
e maggio. Dato che il credito d’imposta “locazioni” è riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e 
maggio, la verifica andrà fatta su ciascuna mensilità. Per le strutture turistico-ricettive con attività 
solo stagionale, invece, il credito riguarda i mesi di aprile, maggio e giugno. 
 
Ai soggetti che hanno diritto di fruire il bonus, compete un credito d’imposta nella misura del 60 
per cento dell’ammontare mensile del canone 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. Nel nuovo bonus gli immobili devono semplicemente essere “immobili ad uso non 
abitativo”. Al riguardo non è chiaro se rilevi il tipo di utilizzo (soluzione preferibile) o, invece, la 
mera classificazione catastale. 
 
Il bonus compete anche se l’immobile rientra nell'ambito di un contratto di servizio a prestazioni 
complesse o di affitto di azienda (si veda altro contributo). 
 
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento 
a ciascuno dei mesi interessati (ricordiamo: marzo, aprile e maggio). Per fruire del bonus, quindi, 
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occorre aver corrisposto il canone. Il Dl, in pratica, recepisce quanto in relazione al bonus locazioni 
di marzo, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato in via interpretativa nella circolare n. 8/E/2020. 
Letteralmente la norma sembra faccia riferimento alla necessità che la corresponsione del canone 
sia avvenuta nel corso del 2020 mettendo a rischio la fruibilità del bonus per coloro che 
eventualmente avessero corrisposto il canone in via anticipata nel corso del 2019 (non sono 
infrequenti i contratti che prevedono la corresponsione anticipata di canoni trimestrali o semestrali). 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei 
canoni e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Viene 
opportunamente precisato che il credito non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 
65 del decreto legge n. 18/2020 in relazione alle medesime spese sostenute. 
 
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta citato occorre attendere l’ufficializzazione da 
parte delle Entrate del codice tributo da utilizzare nel modello F24. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


