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Ambito soggettivo 

Il credito d’imposta spetta, se sono soddisfatti taluni requisiti, ai seguenti soggetti: 

a) soggetti che esercitano attività di impresa (ad es. s.p.a., s.r.l. o stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti); 

b) persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni (ad. es. 

imprenditori individuali e liberi professionisti); 



c) enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore (ad es. associazioni 

e fondazioni); 

d) enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione 

degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività 

istituzionale. 

Al riguardo, la Circolare chiarisce che sono inclusi gli enti che svolgono sia 

un’attività non commerciale (istituzionale) sia un’attività commerciale, purché 

quest’ultima non sia prevalente. 

L’art. 28 prevede che, per beneficiare del credito, il conduttore debba rispettare le 

seguenti condizioni: 

 ammontare di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo 

di imposta 2019, e 

 diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno 

il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta 2019.  

Il requisito sub (i) non è richiesto per i conduttori di immobili utilizzati come 

strutture alberghiere e agrituristiche: questi possono beneficiare del credito di 

imposta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi. Al riguardo, la Circolare ha 

chiarito che ai fini dell’individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai 

“soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale 

adottato svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai 

codici ATECO”. 

Il requisito sub (ii) è richiesto solo per i conduttori esercenti attività economica. 

Pertanto, come precisato dalla Circolare, gli enti non commerciali non devono 

effettuare tale verifica. 

 

Utilizzo del credito d’imposta 

Ai sensi degli articoli 28 e 122 del Decreto Rilancio, il credito d’imposta può essere: 

(i) utilizzato in compensazione con altre imposte ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 

n. 241/1997 (es. IRPEF, IRES, IRAP, IMU da pagare nel 2020), 

successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Con Risoluzione n. 32 

del 6 giugno 2020 l’Agenzia ha stabilito il codice tributo per effettuare 

detta compensazione tramite modello F24; 

(ii) utilizzato a riduzione delle imposte per il 2020 (ossia nella dichiarazione 

da presentare, di regola, entro il 30 novembre 2021); 

(iii) ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, incluse banche e intermediari 

finanziari, entro il 31 dicembre 2021. Le modalità per la cessione saranno 

definite con un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 



 

La Circolare precisa che per la fruizione del credito è necessario che il canone sia 

stato corrisposto. Pertanto, nel caso in cui il canone non sia stato pagato, la 

possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del 

pagamento (quindi, nel caso in cui il canone di aprile fosse pagato a maggio, il 

credito risulterebbe fruibile, ad esempio tramite compensazione, solo dopo la data 

di tale pagamento). 

Diversamente, non è possibile fruire in via anticipata del credito se il pagamento 

non è ancora avvenuto. 

La Circolare precisa, tuttavia, che resta ferma la possibilità per il conduttore di 

cedere il credito d’imposta al proprietario dell’immobile, a titolo di pagamento del 

canone. In tal caso, chiarisce la Circolare, il canone si considera “corrisposto” 

contestualmente al momento di efficacia della cessione, ed è con tale cessione che 

il conduttore fruisce del credito di imposta su tale canone (fermo restando che, in 

tal caso, deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il 

credito di imposta ceduto).  

 

Credito d’imposta per i canoni relativi a contratti di leasing, di affitto d’azienda e 

di servizi a prestazioni complesse 

Ai sensi dell’articolo 28, il credito d’imposta è riconosciuto anche con riferimento 

agli immobili utilizzati in base a contratti di leasing. Sul punto, la Circolare ha 

chiarito che si tratta soltanto di leasing operativo (o di godimento), mentre è 

escluso il leasing finanziario. 

Per i conduttori esercenti attività di impresa, arte o professione (esclusi, quindi, gli 

enti non commerciali) il credito spetta, nella misura ridotta del 30%, anche per i 

canoni di affitto d’azienda o derivanti da “contratti di servizi a prestazioni 

complesse”, aventi ad oggetto almeno un immobile ad uso non abitativo destinato 

allo svolgimento dell’attività. 

In relazione ai “contratti di servizi a prestazioni complesse”, i dossier di 

accompagnamento alla norma citano quale esempio il contratto con il quale è 

concessa la disponibilità di immobili ad uso ufficio con la fornitura di servizi 

aggiuntivi (cfr. scheda di lettura Decreto Rilancio, vol. I, 22 maggio 2020). 

La Circolare chiarisce che tali contratti riguardano le ipotesi in cui, accanto ad 

un’attività di gestione passiva di mera percezione di canoni di locazione/affitto, si 

ponga in essere una serie di servizi complementari e funzionali alla gestione 

unitaria del complesso immobiliare. A titolo esemplificativo, tali contratti possono 

interessare centri commerciali, strutture turistiche e centri sportivi. 
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