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Il leasing finanziario a secco 
La circolare dell'Agenzia delle entrate precisa gli ambiti di applicazione del bonus. Resta fuori dal 
credito di imposta per le locazioni. 
 
di Andrea Bongi 
 
 
Leasing finanziario fuori dal credito d'imposta sulle locazioni. Il diritto al bonus per i mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020 è svincolato dalla categoria catastale dell'immobile essendo 
subordinato allo svolgimento effettivo delle attività economiche al suo interno. 
Per la verifica inerente il calo del fatturato o dei corrispettivi occorre fare invece riferimento alle 
operazioni effettuate in ciascuno dei tre mesi a cui vanno sommati anche gli importi relativi alle 
operazioni non rilevanti ai fini Iva. 
Il credito d'imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione grazie alla contemporanea 
istituzione dell'apposito codice tributo «6920 - Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, 
concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», per effetto 
della risoluzione n. 32 del 6 giugno scorso. 
Sono questi alcuni fra i più importanti chiarimenti sul c.d. bonus locazioni di cui all'articolo 28 del 
decreto Rilancio (dl n. 34/2020) contenuto nella circolare n.14/e diffusa dall'Agenzia delle entrate il 
6 giugno scorso. 
Niente bonus sui leasing immobiliari. Nonostante l'articolo 28 del dl 34 citi espressamente i canoni 
di leasing quale base di calcolo dell'agevolazione, la circolare in commento restringe l'ambito 
operativo di tali contratti ai soli leasing operativi. Secondo le Entrate infatti l'assimilazione operata 
dal legislatore deve essere riferita unicamente ai contratti di leasing c.d. operativo (o di godimento) 
poiché, a differenza dei leasing finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima 
funzione economica del contratto locazione “tipico”. 
La posizione assunta sul tema dall'amministrazione finanziaria è in linea con l'equiparazione 
sostanziale, ai fini fiscali, del leasing finanziario con la compravendita, già sostenuta ormai da 
tempo, in tutti i precedenti di prassi amministrativa. 
Categoria catastale dell'immobile. Maggiori le aperture contenute nella circolare n. 14/e per quanto 
riguarda invece la natura degli immobili utilizzati dai conduttori. Anche se la disposizione 
dell'articolo 28 fa espresso riferito ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento 
dell'attività economica, secondo le Entrate la categoria catastale dell'immobile oggetto di locazione 
non deve essere tenuta in considerazione. Sia nel caso di affitti commerciali sia di affitti di azienda, 
si legge nella circolare in commento, ciò che assume rilevanza ai fini della spettanza del bonus non 
è la categoria catastale dell'immobile bensì la destinazione degli stessi allo svolgimento effettivo di 
attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico. 
Il calo del fatturato. Per poter accedere al credito d'imposta i soggetti esercenti attività economica 
devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, 
aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta 
precedente. 
Secondo la circolare il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di 
marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020 va eseguito prendendo a riferimento le operazioni 
fatturate o certificate nei suddetti mesi che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva, ai 
quali vanno poi sommati i corrispettivi relativi alla operazioni, sempre effettuate in detti mesi, ma 
che non sono rilevanti ai fini Iva. 
La data da prendere a riferimento è quella di «effettuazione»» dell'operazione che in alcuni casi può 
divergere dalla data della fattura. La circolare prende come esempio le c.d. fatture differite, 
precisando che dai calcoli andranno escluse quelle emesse entro il giorno 15 dei mesi di marzo, 
relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno 
incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019. 
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Utilizzo e cessione del credito. Il credito d'imposta in oggetto può essere utilizzato in 
compensazione tramite il modello F24. In alternativa può essere utilizzato nella dichiarazione dei 
redditi dell'anno 2020 oppure ceduto al locatore o anche a terzi. 
Perché il credito d'imposta possa essere utilizzato è necessario che i corrispondenti canoni di 
locazione o di affitto di azienda siano stati pagati. Qualora si optasse invece per la cessione del 
credito al locatario la circolare in commento precisa che in tale ipotesi deve intervenire il 
pagamento della differenza tra il canone dovuto e il credito di imposta 
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