
IL “BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI” E I 
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
• Art. 28, DL n. 34/2020 
• Circolari Agenzia Entrate 3.4.2020, n. 8/E; 6.5.2020, n. 11/E 
e 6.6.2020, n. 14/E 
• Risoluzione Agenzia Entrate 6.6.2020, n. 32/E 
 
Per fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza 
COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie / lavoratori / imprese. 
Tra gli interventi adottati, il Legislatore: 
O con l’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto un credito d’imposta a favore 
degli esercenti attività d’impresa nella misura del 60% del canone di locazione del mese di 
marzo 2020. Tale beneficio (c.d. “bonus negozi e botteghe”) è riconosciuto soltanto se l’immobile 
utilizzato per l’attività rientra nella categoria catastale C/1; 
 
O con l’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto un ulteriore credito d’imposta 
riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, con una portata più ampia 
rispetto al beneficio di cui al citato art. 65. 
In particolare, tale agevolazione: 
– è riconosciuta anche a favore di lavoratori autonomi e enti non commerciali; 
– è usufruibile anche per gli immobili di categoria catastale diversa dalla C/1; 
– riguarda i canoni di locazione dei mesi di marzo / aprile / maggio 2020 (aprile / maggio / 
giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). 
Tuttavia, per poterne beneficiare è richiesta una riduzione del fatturato. 
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate: 
O con la Circolare 6.6.2020, n. 14/E ha fornito una serie di chiarimenti in merito al bonus di cui al 
citato art. 28, di seguito esaminati; 
O con la Risoluzione 6.6.2020, n. 32/E ha istituito lo specifico codice tributo (“6920”) da indicare nel 
mod. F24 per l’utilizzo in compensazione del credito. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA 
Possono accedere al credito d’imposta in esame: 
O esercenti attività d’impresa (per le strutture alberghiere / agrituristiche è prevista una specifica 
eccezione per la fruizione del bonus); 
O lavoratori autonomi; 
O enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti). 
 
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 14/E: 
O gli enti non commerciali possono fruire del beneficio anche in caso di esercizio di attività 
commerciale non prevalente rispetto a quella istituzionale (il credito d’imposta può essere 
fruito anche in relazione all’attività istituzionale). Come già precisato dalla stessa Agenzia nella 
Circolare 13.4.2020, n. 9/E, il beneficio in esame deve intendersi esteso a tutti gli enti diversi 
da quelli che esercitano, in via prevalente / esclusiva, un’attività in regime di impresa in 
base ai criteri di cui all’art. 55, TUIR; 
O rientrano tra i soggetti beneficiari: 
– imprenditori individuali (compresi i contribuenti forfetari) / sas / snc “indipendentemente dal 
regime contabile adottato”; 
– spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione, nonché le società 
europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al 
Regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti in Italia; 
– enti pubblici / privati diversi dalle società / trust, residenti in Italia che hanno per oggetto 
esclusivo 
/ principale l’esercizio di attività commerciali; 
– stabili organizzazioni di società / enti non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR); 
– lavoratori autonomi / associazioni professionali (ex art. 5, comma 3, lett. c, TUIR); 
– imprenditori / imprese agricole “sia che determinino per regime naturale il reddito su base 



catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”. 
 
Il beneficio in esame spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni. 
Sul punto, nella Circolare n. 14/E in esame l’Agenzia precisa che per i soggetti con esercizio non 
coincidente con l’anno solare “occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello 
in corso al 19.5.2019”.  

NB 
Il predetto limite di ricavi / compensi 2019 va individuato secondo le regole di determinazione 
del reddito da parte dei soggetti beneficiari. 
 
Come precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 14/E in esame per i soggetti che determinano 
il reddito con le regole catastali il predetto limite va calcolato considerando: 
– i ricavi risultanti dalle scritture contabili relative al 2019; 
– il fatturato, in mancanza di scritture contabili. 
 
Per i soggetti esercenti attività alberghiere / agrituristiche la spettanza del bonus prescinde 
dall’ammontare dei ricavi 2019. 
 
Per individuare i predetti soggetti l’Agenzia rinvia alla Sezione 55 della Tabella Ateco 2007. 
 

 
Per l’individuazione dell’esercizio dell’attività agrituristica va fatto riferimento alla Legge n. 96/2006 
e alle relative norme regionali. 
In particolare, come disposto dall’art. 2, comma 1, Legge n. 96/2006 sono considerate attività 
agrituristiche le “attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli ... anche nella 
forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della 
propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di 
silvicoltura e di allevamento di animali”. 
 
Va evidenziato che rientrano tra i beneficiari del bonus in esame anche gli esercenti attività 
alberghiera / agrituristica c.d. “stagionale” (in tal caso va fatto riferimento al canone di locazione 
relativo al mese di aprile / maggio / giugno 2020). 



 
AMBITO OGGETTIVO 

Il credito d’imposta in esame è pari al 60% del canone 
mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo 
svolgimento dell’attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico 
/ professionale). 
 
Si rammenta che l’agevolazione risulta pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni 
complesse / affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato 
allo svolgimento dell’attività stessa. 
Per entrambe le fattispecie l’Agenzia sottolinea la rilevanza della destinazione dell’immobile 
(indipendentemente dalla categoria catastale, ma in ogni caso ad uso non abitativo) oggetto della 
locazione allo svolgimento effettivo di una delle predette attività. 
Nella citata Circolare n. 14/E, dopo aver evidenziato che: 
O il contratto di leasing c.d. “operativo” è assimilabile al contratto di locazione, in quanto ha la 
medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”; 
O il contratto di leasing c.d. “finanziario” è assimilabile, anziché alla locazione, al “contratto di 
compravendita con annesso finanziamento”, in quanto è il conduttore a sostenere i rischi relativi 
al bene oggetto del contratto; 
l’Agenzia circoscrive l’applicazione del beneficio in esame soltanto ai contratti di leasing c.d. 
“operativo”. 
 
Come sopra accennato, il comma 2 del citato art. 28 richiama anche i contratti di servizi a 
prestazioni complesse / affitto d’azienda ai contratti di locazione. Sul punto l’Agenzia precisa che 
rientrano tra i contratti di servizi a prestazioni complesse “tutte quelle ipotesi in cui, accanto a 
un’attività di gestione passiva che si manifesta con 
la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga 
in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari 
e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse 
dal mero godimento dello stesso. 
La prestazione di tali servizi può risultare essenziale e determinante, dal punto di vista 
qualitativo e quantitativo, al fine di considerare tali immobili come idonei a configurare una 
gestione attiva del compendio immobiliare”. 
 
Ad esempio, rientrano nella predetta tipologia contrattuale gli immobili relativi a: 
O complessi immobiliari a destinazione unitaria (villaggi turistici / centri sportivi / gallerie 
commerciali); 
O contratti c.d. “coworking”. 
 

LAVORATORI AUTONOMI 
Nella citata Circolare n. 14/E, l’Agenzia specifica che il bonus in esame è concesso, nella misura 
del 50% del canone di locazione, anche con riferimento ad un immobile utilizzato 
promiscuamente per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. 
A tal fine è necessario che il professionista non disponga di un altro immobile adibito 
esclusivamente 
all’esercizio della propria attività nel medesimo Comune. 
 

ENTI NON COMMERCIALI 
Con riferimento agli enti non commerciali il beneficio può essere fruito anche per gli immobili locati 
ed utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale prevista dall’atto costitutivo / statuto (sempre 
che si tratti di immobili diversi da quelli ad uso abitativo). 
In ogni caso di svolgimento nello stesso immobile anche di attività commerciale, l’Agenzia 
chiarisce che il bonus va attribuito: 
 
O in relazione al canone di locazione afferente l’attività istituzionale e commerciale. 
In presenza di un unico contratto, al fine di individuare utilizzando criteri oggettivi la “quota parte 



di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella dei 
locali in cui viene svolta l’attività commerciale” è possibile, ad esempio, utilizzare: 
– i criteri di allocazione utilizzati nella contabilità interna per imputare costi / ricavi alle due attività; 
– altro criterio oggettivo / riscontrabile da parte dell’Amministrazione finanziaria; 
O nel rispetto dei diversi requisiti individuati dal citato art. 28. 
 
Pertanto, per beneficiare del bonus relativamente al canone di locazione “corrisposto per la sola 
parte relativa all’attività commerciale”, l’ente deve: 
– rispettare il limite di € 5 milioni relativamente ai ricavi 2019; 
– aver subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento. 
Nel caso in cui nell’immobile locato per l’attività istituzionale non svolga alcuna attività 
commerciale, 
per accedere al beneficio non è richiesta la verifica della riduzione di fatturato / corrispettivi del 
mese 
di riferimento. 
 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA 
Come sopra accennato, il beneficio in esame è riconosciuto ai soggetti con: 
O ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni (ad eccezione delle strutture alberghiere / 
agrituristiche); 
O una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso 
mese del 2019 (si rammenta che tale requisito non riguarda l’attività istituzionale degli enti 
commerciali). 
 
Per verificare la riduzione di fatturato l’Agenzia richiama quanto chiarito nella Circolare 13.4.2020, 
n.9/E, ossia che: 
O vanno considerate le operazioni effettuate nei mesi di marzo / aprile / maggio fatturate / 
certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica dei mesi di: 
– marzo 2019 (rispetto a marzo 2020); 
– aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020); 
– maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020); 
compresi i corrispettivi delle operazioni effettuate nei predetti mesi non rilevanti ai fini IVA; 
 
O la data di riferimento è quella in cui l’operazione è stata effettuata, ossia: 
– per le fatture immediate / corrispettivi, la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero; 
– per le fatture differite, la data dei DDT / documenti equipollenti richiamati in fattura. 
Ad esempio, per calcolare il fatturato dei mesi di marzo 2020 e 2019 devono essere: 
– escluse le fatture differite emesse a marzo (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate 
nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019; 
– incluse le fatture differite relative ai mesi di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15.4.2020 
e 2019. 
 

NB 
Si rammenta che la riduzione di fatturato / corrispettivi va verificato mese per mese e, 
pertanto, il beneficio in esame può spettare anche soltanto per uno dei mesi previsti. 
 

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 
Come disposto dal comma 1 del citato art. 28, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 
O 60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo; 
O 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda. 
 
Si rammenta che, come disposto dal comma 5 del citato art. 28 il beneficio in esame è 
commisurato: 
O all’importo pagato nel 2020 per i canoni di locazione / leasing / concessione riferiti ai mesi di 
marzo / aprile / maggio; 
O all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno 



per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale; 
a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad 
almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (se esercente attività economica). 

NB 
Tali condizioni escludono l’accesso al bonus per i soggetti che hanno iniziato l’attività 
a decorrere dall’1.6.2019 in quanto privi di fatturato nei predetti mesi del 2019 su cui 
parametrare la riduzione di fatturato / corrispettivi. 
 
In caso di mancato pagamento del canone l’utilizzo del bonus è sospeso fino al momento del 
versamento. Così, ad esempio, se il canone relativo al mese di aprile viene pagato a maggio, il 
bonus è fruibile a seguito del pagamento. 
 
Nella Circolare n. 14/E in esame l’Agenzia specifica inoltre che: 
O in caso di pagamento anticipato dei canoni, è necessario individuare le rate relative ai mesi per 
i quali è possibile fruire del beneficio “parametrandole alla durata complessiva del contratto”; 
O in caso di riduzione dei canoni derivante dalla modifica del contratto in essere a seguito 
dell’emergenza COVID-19, il bonus va determinato sulla base di quanto effettivamente pagato; 
O il locatario può cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone di 
locazione. In tal caso: 
– il versamento del canone è considerato effettuato al momento di efficacia della cessione; 
– il locatario è tenuto al versamento della differenza tra il canone di locazione dovuto e il 
bonus ceduto; 
O in assenza di una specifica previsione normativa relativamente alla dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento, i beneficiari sono tenuti a 
“rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione 
dal reddito d’impresa (articolo 109 del TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo 
conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, avendo cura di 
conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento”. 
 
Si rammenta che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2020, n. 11/E anche 
le spese condominiali rilevano ai fini della determinazione dell’importo su cui calcolare il credito 
d’imposta, a condizione che le stesse siano espressamente pattuite tra le parti nel contratto di 
locazione “come voce unitaria con il canone di locazione”. 
Con riferimento ai contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda il beneficio va 
commisurato al canone determinato nel contratto di locazione. 
 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 
Come previsto dal comma 6 del citato art. 28 il beneficio in esame è utilizzabile: 
O nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, indicando i relativi dati nel quadro RU. L’eventuale 
residuo può essere riportato nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesto a 
rimborso; 
O in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni. 
A tal fine, con la Risoluzione 6.6.2020, n. 32/E, l’Agenzia ha istituito il seguente 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”. 
Quale “anno di riferimento” va riportato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2020). 
 
Il citato comma 6 prevede altresì che il credito d’imposta: 
O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 
e 109, comma 5, TUIR; 
Non operano i limiti di: 
O € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 
(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020); 
O € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, 
comma 53, Legge n. 244/2007. 



NB 
L’ agevolazione non è cumulabile con il c.d. “Bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, DL 
n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” in relazione alle medesime spese (canone di locazione 
di marzo). 
L’Agenzia riconosce comunque la possibilità in capo al soggetto beneficiario del predetto 
“Bonus negozi e botteghe” di optare per il credito d’imposta in esame (nel rispetto dei relativi 
requisiti), a condizione che non abbia ancora utilizzato o potuto utilizzare tale beneficio 
(anche per la mancanza degli specifici requisiti di cui al citato art. 65). 
L’Agenzia evidenzia che le misure temporanee di aiuto di Stato disposte dall’attuale emergenza 
COVID-19 possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai Regolamenti “de minimis” / di 
esenzione 
per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste dagli 
stessi. 
 

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA A TERZI 
Come previsto dall’art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame 
possono optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione 
(anche parziale) della stessa ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari). 
Come sopra accennato la cessione può essere effettuata anche al locatore, a titolo di pagamento 
del canone. 
Va evidenziato che: 
O il cessionario utilizza il credito ceduto: 
– in compensazione nel mod. F24; 
– nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale il credito è stato ceduto; 
O la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere: 
– utilizzata negli anni successivi; 
– richiesta a rimborso. 
L’eventuale credito non utilizzato può essere comunque ulteriormente ceduto sempreché nello 
stesso anno. 
 
Nella Circolare n. 14/E in esame l’Agenzia specifica che nel caso in cui 
“il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con 
il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e 
del valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità”. 
Ciò si riscontra nel caso in cui il cessionario paga, ad esempio, 950 € un credito d’imposta che 
verrà utilizzato dallo stesso per 1.000 €. 
Tale chiarimento è utile anche per individuare il trattamento in capo al cedente in presenza di una 
cessione “scontata” del credito d’imposta. In tal caso si determina una sopravvenienza passiva 
derivante dallo sconto riconosciuto / concesso (importo incassato inferiore al valore nominale del 
credito d’imposta ceduto) deducibile da parte del soggetto cedente. 
 
Il comma 5 del citato art. 122 dispone che le modalità attuative delle disposizioni relative alla 
cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 comprese 
quelle relative al credito d’imposta in esame saranno definite con specifico Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 
TABELLA DI CONFRONTO 



 


