
 

 

 

 

           

                                                                 CIRCOLARE INFORMATIVA N.36/2020 

     
    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 
    
 

OGGETTO: Credito di imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo 
e per canoni di affitto di azienda – breve commento alla circolare dell’Agenzia delle 
Entrate 14E del 06.06.2020. 
 
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate, la  n.14/E dello scorso 6 giugno 2020, sono 
stati forniti alcuni indirizzi circa l’utilizzo del credito di imposta riguardanti i canoni di 
locazioni di immobili ad uso non abitativo e per i canoni di affitto di azienda. 
Di seguito vi evidenzio, in estrema sintesi, le novità della circolare: 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA 
 

• Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non 
superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che abbiano subito una 
riduzione del fatturato nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto al 
medesimo mese dell’anno 2019. 

• Strutture alberghiere ed agrituristiche, a prescindere dal volume dei ricavi o 
compensi registrato nel periodo di imposta 2019, che abbiano subito una riduzione 
del fatturato nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto al medesimo mese 
dell’anno 2019. 

• Enti non commerciali relativamente al canone di locazione, leasing o concessione 
di immobili ad uso non abitativo per lo svolgimento della propria attività. 

 
AMMONTARE DEL CREDITO DI IMPOSTA 

 
Il credito di imposta è pari al 60% dei canoni relativi a: 

• Locazione, leasing, concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo 
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse 
turistico e di lavoro autonomo. 

 
 Il credito di imposta è pari al 30% dei canoni relativi a: 

• Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, nei quali sia 
compreso almeno un immobile ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento 
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e di 
lavoro autonomo. 

 
Il credito di imposta così determinato non concorre alla formazione del reddito ai fini 
delle imposte sui redditi, né del valore della produzione ai fini IRAP 
 



 

 

 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE PER IL QUALE SPETTA IL CANONE DI LOCAZIONE 
 
Gli immobili oggetto di locazione per i quali risulta possibile usufruire del credito di 
imposta possono essere di qualunque categoria catastale, a condizione che l’immobile 
venga destinato allo svolgimento di un’attività economica industriale, commerciale, 
artigianale, agricola o di interesse turistico. 
Relativamente agli immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di un’attività di 
lavoro autonomo con l’immobile utilizzato sia per la propria attività che per l’uso 
personale, il credito di imposta è calcolato sul 50% del canone. 
Se il libero professionista però, dispone,nel medesimo comune, anche di un altro 
immobile preso in locazione destinato in via esclusiva all’esercizio professionale, il credito 
d’imposta spetta solamente a questo immobile e viene calcolato sul 100% del canone. 

 
CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA: PAGAMENTO DEL CANONE 

 
Condizione imprescindibile per la fruizione del credito di imposta è che il canone di 
locazione risulti corrisposto. Nel caso in cui non sia stato pagato la possibilità di usufruire 
del credito di imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. 
Nel caso in cui il canone sia stato versato in via anticipata, occorre individuare le rate 
relative ai mesi di possibile fruizione del beneficio, parametrandole all’importo 
complessivo dei canoni pagati anticipatamente. 
Nel caso si opti per la cessione al locatore o al concedente del credito di imposta, il 
pagamento del canone si considera effettuato al momento di efficacia della cessione 
del credito, deve comunque essere pagata la differenza tra il canone dovuto ed il 
credito di imposta. 

 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO 

 
Il credito di imposta  può essere: 

• Utilizzato in compensazione mediante modello F24; 
• Scomputato nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo di imposta di 

sostenimento della spesa per i canoni; 
• Ceduto al soggetto locatore o concedente; 
• Ceduto ad altri soggetti, ivi compresi Istituti di Credito ed altri Intermediari 

finanziari. 
 

Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 

Fornaci di Barga, 10 giugno 2020  
 
 

         Dott. Lucchesi Giuseppe 

 
 
 
 
 


