
 
Affitti, si riduce anche il credito 
L'accordo incide anche sullo sconto fiscale. 
 
di Giuliano Mandolesi 
 
 
L'accordo di riduzione del canone d'affitto per il mese di marzo taglia proporzionalmente il credito 
d'imposta per negozi e botteghe. Il nuovo bonus per i C/1, introdotto con l'articolo 65 del decreto 
cura Italia (DL 18/2020), riconosciuto agli affittuari soggetti esercenti attività d'impresa, è infatti 
pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di 
conseguenza, se viene ridotto il canone sulla base di un accordo tra proprietario ed inquilino, anche 
l'importo del credito si riduce proporzionalmente. Se ad esempio il canone di locazione relativo alla 
mensilità di marzo fosse da contratto pari a 1.000 euro, il credito spettante all'affittuario sarebbe di 
600 euro; se però, proprietario e inquilino, anche in diretta conseguenza dell'emergenza sanitaria da 
covid-19, stabilissero una temporanea riduzione del 50% dell'affitto del mese di marzo, anche il 
credito «spendibile» dall'affittuario si ridurrebbe della stessa percentuale passando da 600 euro a 
300 euro. 
L'effettivo pagamento del canone. La norma non specifica che ai fini della fruizione del credito da 
parte dell'affittuario il canone di locazione del mese di marzo debba essere effettivamente saldato. 
 
Il comma 1 dell'articolo 65 del dl 18/2020 infatti parla semplicemente di «ammontare del canone di 
locazione» anche se, nella relazione tecnica allegata al decreto cura Italia invece, il legislatore 
sembra lasciare intendere di voler legare l'utilizzo dell'agevolazione al principio di cassa utilizzando 
l'espressione inequivocabile «spese sostenute nel mese di marzo per canoni di locazione». 
L'Agenzia delle entrate è intervenuta sulla questione nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 
propendendo per la fruizione «per cassa» e legando quindi il credito al saldo del canone di marzo. 
 
Al punto 3.1 della circolare 8/E del 3 aprile scorso infatti, l'Agenzia delle entrate indica che 
«ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di 
locazione, 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». Sebbene tale scelta sembra ammorbidire la disparità di 
trattamento tra proprietario e affittuario, difficilmente è possibile trovare un equilibrio perfetto che 
riesca «a tutelare» entrambe le parti. Se infatti la concessione del credito «per competenza» 
rischiava di far ricadere il peso della crisi da covid-19 tutto sull'affittuario non garantito nel 
pagamento del canone, legare l'agevolazione al principio di cassa rischia invece di danneggiare gli 
affittuari che intendono pagare il canone di marzo «a rate» oppure che hanno per contratto 
pagamenti posticipati bimestrali o trimestrali. 
 
L'interpretazione «postuma» dell'Agenzia delle entrate a rischio contenzioso. Nella risoluzione 
dell'Agenzia delle entrate 13/E del 20 marzo 2020, il nuovo credito d'imposta per negozi e botteghe 
(C/1) è utilizzabile in compensazione a partire dal 25 marzo scorso. 
 
Nella risoluzione, così come nella norma la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risale al 17 
marzo 2020, non viene specificato che il bonus è legato al pagamento. 
 
L'Agenzia delle entrate, con la sua interpretazione avvenuta il 3 aprile 2020 nella circolare 8/E, oltre 
due settimane dalla pubblicazione della norma, ha messo di fatto «fuori legge» tutti gli affittuari che 
dal 25 marzo, anche senza aver pagato il canone, hanno comunque «speso» il credito in 
compensazione. 
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Per questi, buonsenso vorrebbe, che fosse disposta una specifica moratoria o depenalizzazione. 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/affitti-si-riduce-anche-il-credito-
2439098 
 


