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Bonus locazione e affitto d'azienda, requisiti per l'accesso 
Rileva il fatturato della società che ha gestito l’azienda  
di Roberta Braga – La Settimana Fiscale n. 22/2021 

Ai sensi della Risposta Interpello 256/E/2021, per calcolare i requisiti oggettivi 
utili ai fini della spettanza del bonus locazione e affitto d'azienda, occorre 
considerare anche il fatturato ottenuto dalla società acquirente nel periodo in 
cui ha gestito l'azienda, poi restituita al venditore che ha agito in giudizio 
facendo valere la clausola di riserva di proprietà. In base alla Risposta Interpello 
263/E/2021, l'impresa, che non ha pagato i canoni di locazione 2020, può versare 
nel 2021 le mensilità relative al 2020 e così beneficiare del tax credit affitti. 

 
Credito d’imposta per canoni di locazione a uso non abita4vo e affi7o d’azienda 

Al fine di limitare gli effe/ economici nega2vi derivan2 dalle misure di prevenzione e 
contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, l’ar2colo 28, Dl 19 maggio 2020, n. 
34 (cd. decreto Rilancio), in vigore dal 19 maggio 2020, conv. con la L. 17 luglio 2020, n. 77, 
ha previsto un credito d’imposta (cd. tax credit) commisurato all’ammontare dei canoni di 
locazione, leasing o concessione degli immobili ad uso non abita2vo o dei canoni dovu2 in 
relazione a contra/ di servizi a prestazioni complesse o di affiLo d’azienda che 
comprendono almeno un immobile a uso non abita4vo, a favore dei sogge/ esercen2 
a/vità d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro 
nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 
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n. 11/2021  
del 26 maggio 2021 In sede di conversione del decreto Rilancio, è stato inserito il comma 3-bis che ha 

riconosciuto il credito d'imposta in esame alle imprese esercen2 a/vità di commercio al 
deLaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore. 

Ad opera dell’ar2colo 8, Dl 137/2020, il credito è stato esteso ai canoni di locazione dei 
mesi di oLobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operan2 nei seLori riferi2 ai 
codici ATECO riporta2 nell'Allegato 2, nonché per le imprese che svolgono le a/vità di cui 
ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede opera2va nelle aree del territorio 
nazionale, aven2 uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto appositamente 
individuate. 

Infine, a norma dell’ar2colo 1, comma 602, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dall’1 
maggio 2021, e dell'ar2colo 2-bis, comma 1, Dl 18 dicembre 2020, n. 172, conv. con la L. 29 
gennaio 2021, n. 6, per le imprese turis2co-rice/ve, le agenzie di viaggio e i tour operator, 
il credito d'imposta speLa fino al 30 aprile 2021, in presenza dei requisi2 previs2. 

Requisito del calo di fa7urato 

Il credito speLa a condizione che i sogge/ esercen2 a/vità economica abbiano subito una 
diminuzione del fa7urato ovvero dei corrispe<vi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e 
maggio dell’anno 2020 di almeno il 50% rispeLo allo stesso mese del periodo d’imposta 
precedente (2019). 

A tal fine si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Cm 14/E/2020 e 9/E/2020 e, 
quindi, per il calcolo del faLurato e dei corrispe/vi da confrontare al fine di verificare la 
riduzione prevista dalla disposizione norma2va, si considera la data di effeLuazione 
dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi. 

In par2colare, il calcolo del faLurato e dei corrispe/vi rela2vi rispe/vamente ai mesi di 
marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione 
percentuale va eseguito assumendo le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e 
maggio faLurate o cer2ficate e che hanno, quindi, partecipato alla liquidazione periodica 
del mese di marzo 2019 rispeLo a marzo 2020, aprile 2019 rispeLo ad aprile 2020 e 
maggio 2019 rispeLo a maggio 2020, a cui vanno somma2 i corrispe/vi rela2vi alle 
operazioni effeLuate in tali mesi e non rilevan2 ai fini Iva. 

La data da prendere a riferimento è quella di effeLuazione dell'operazione (per le faLure 
immediate e i corrispe/vi, è rispe/vamente la data della faLura e la data del corrispe/vo 
giornaliero, mentre per la faLura differita è la data del documento di trasporto o dei 
documen2 equipollen2 richiama2 in faLura). 

Si precisa che il calo del faLurato o dei corrispe/vi deve essere verificato mese per mese. 

A"enzione
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del 26 maggio 2021 

Sogge< ammessi 

Rientrano tra i beneficiari del credito d’imposta i sogge/ di seguito indica2 come precisato 
dalla Circolare agenzia delle Entrate 6 giugno 2020, n. 14/E: 

• imprenditori individuali, nonché società in nome colle/vo e in accomandita 
semplice che producono un reddito d’impresa, qualunque sia il regime contabile 
adoLato, nonché en2 e società, stabili organizzazioni di sogge/ non residen2 ex 
ar2colo 73, comma 1, leL. a), b) e d), Tuir; 

• persone fisiche ed associazioni esercen2 ar2 e professioni, che determinano un 
reddito di lavoro autonomo; 

• sogge/ in regime forfetario ex L. 190/2014 e quelli in regime dei minimi; 
• imprenditori e imprese agricole, non importa se quan2ficano, per regime naturale, il 

reddito su base catastale o se, per contro, producono reddito d’impresa; 
• struLure alberghiere e agrituris2che che, a prescindere dal volume di ricavi e 

compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, dalla natura giuridica o dal 
regime fiscale adoLato, svolgono effe/vamente le a/vità riconducibili alla sezione 
55 dei codici Ateco (ad esempio, il codice 55.20.10 per i villaggi turis2ci), inclusi i 
sogge/ che svolgono un’a/vità alberghiera o agrituris2ca stagionale (in tal caso, i 
mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli rela2vi al 
pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno); 

• en2 non commerciali, compresi gli en2 del Terzo seLore e gli en2 religiosi civilmente 
riconosciu2, che svolgono un’a/vità is2tuzionale di interesse generale. 

Tipologie di canoni agevola4 

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale su due categorie di canoni: 
• canoni di locazione, leasing opera2vo (o di godimento) o concessione di immobili ad 

uso non abita2vo des2na2 allo svolgimento dell’a/vità industriale, commerciale, 

Il requisito della riduzione del faLurato non deve essere verificato nella fa/specie 
dell’a<vità is4tuzionale degli en4 commerciali, né per i sogge/ che hanno iniziato 
l’a/vità dopo il 1° gennaio 2019, né per i sogge/ che, a far data dall’insorgenza 
dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede opera2va nei Comuni colpi2 
dai prede/ even2 i cui sta4 di emergenza erano ancora in a7o alla data di dichiarazione 
dello stato di emergenza da Covid-19.

A"enzione

Non hanno diriLo al bonus i sogge/ che svolgono a/vità commerciali ovvero un’a/vità 
alberghiera o agrituris2ca o a/vità di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, dal 
momento che i medesimi producono reddi2 diversi (ar2colo 67, comma 1, leL. i) e l), 
Tuir).
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del 26 maggio 2021 ar2gianale, agricola, di interesse turis2co o all'esercizio abituale e professionale 

dell’a/vità di lavoro autonomo (cd. canone di locazione degli immobili ad uso non 
abita2vo); 

• canoni dei contra< di servizi a prestazioni complesse o di affiLo d’azienda, 
comprensivi di almeno un immobile a uso non abita2vo des2nato allo svolgimento 
dell’a/vità industriale, commerciale, ar2gianale, agricola, di interesse turis2co o 
all'esercizio abituale e professionale dell’a/vità di lavoro autonomo (cd. canone per 
servizi o affiLo d’azienda). 

Restano esclusi i canoni rela2vi a contra/ di leasing finanziario (o trasla2vo) in cui il 
conduLore sos2ene i rischi rela2vi al bene. 

Sono inclusi, per contro, i canoni rela2vi alla locazione di immobili adibi4 promiscuamente 
all'esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che 
sono ammor2zzabili ai sensi dell’ar2colo 54, Tuir e il credito di imposta è pari al 50% del 
canone di locazione sempre che il contribuente non disponga nello stesso Comune di altro 
immobile u2lizzato in via esclusivamente ar2s2ca o professionale. 

Se, tuLavia, il contribuente dispone nello stesso Comune di altro immobile adibito 
esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, il tax credit speLa solo con riferimento 
all’immobile adibito ad a/vità professionale esclusiva. 

L’agenzia delle Entrate, nella Risposta Interpello 364/E/2020, ha chiarito che non è 
rilevante l’accatastamento dell’immobile, ma l’effe/va des2nazione dell’immobile locato 
all’a/vità industriale, commerciale, ar2gianale, agricola, di interesse turis2co o all’esercizio 
abituale e professionale dell’a/vità di lavoro autonomo. 

Da ul2mo, in merito agli en2 non commerciali, compete il credito di imposta anche nel 
caso in cui gli immobili loca2, diversi da quelli ad uso abita2vo, siano u4lizza4 ai fini 
dell’a<vità is4tuzionale secondo quanto emerge dall’esame dell’aLo cos2tu2vo o dello 
statuto del singolo ente e, se l’ente non commerciale svolge, nel medesimo immobile, 
anche a/vità commerciale, il credito d’imposta compete in relazione al canone di 
locazione afferente alle due sfere, is2tuzionale e commerciale, e nel rispeLo dei differen2 
requisi2 individua2 dalla norma. 

En4tà del credito d’imposta 

Il tax credit è stabilito in misura proporzionale e differenziata a seconda della 2pologia 
contraLuale e delle imprese coinvolte. 

La percentuale riconosciuta corrisponde ad una percentuale specifica del canone 
contraLuale vigente: 

A"enzione

La mancata registrazione dei contra/ di locazione per i quali sussiste l’obbligo di 
registrazione comporta la nullità civilis4ca (sanabile ex tunc ai sensi della Corte di Cass. 9 
oLobre 2017, n. 23601).
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del 26 maggio 2021 • 60% del canone di locazione, leasing, concessione di immobili rela2vo ai mesi di 

riferimento (la percentuale è ridoLa al 20% per le imprese esercen2 a/vità di 
commercio al deLaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro); 

• 30% del canone in caso di contraLo di servizi a prestazioni complesse, affiLo 
d’azienda, che è ridoLo al 10% per le imprese esercen2 a/vità di commercio al 
deLaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro (la percentuale di speLanza del 
contributo è stata elevata al 50% per le sole struLure turis2che rice/ve, tenendo 
presente che, nel caso di due contra/ dis2n2 rela2vi alle struLure turis2co rice/ve, 
uno rela2vo all’immobile ed uno rela2vo all’affiLo d’azienda, il bonus speLa per 
entrambi i contra/). 

Nel caso di immobili ad uso promiscuo da parte di un professionista, il credito d’imposta 
(del 60% ovvero del 30%) è rapportato al 50% del canone. 

Valgono le stesse conclusioni anche nel caso di immobili ad uso promiscuo 
dell’imprenditore (ad esempio, agente di commercio). 

Per beneficiare del credito si ricorda che il canone di locazione deve essere pagato, 
altrimen2 il diriLo al credito d’imposta è sospeso fino al momento del pagamento. 

Ambito temporale di riferimento 

In origine, l’ar2colo 28, Dl 34/2020 prevedeva che i mesi di riferimento per i quali era 
possibile beneficiare del bonus fiscale erano i seguen2: 

1) marzo, aprile, maggio 2020; 

2) aprile, maggio, giugno 2020 per le struLure turis2co-rice/ve con a/vità solo stagionale. 

Poi, per effeLo dell’ar2colo 77, comma 1, Dl 104/2020, il tax credit è stato esteso ai canoni 
rela2vi al mese di giugno 2020 (luglio 2020, per le struLure turis2co-rice/ve solo 
stagionali). 

L’ar2colo 1, comma 602, L. 178/2020 ha disposto che le imprese turis2co-rice/ve possono 
beneficiare del credito d’imposta fino al 30 aprile 2021. 

In sede di conversione in legge del Dl 172/2020, è stato sancito che il credito d’imposta 
speLa a condizione che sussista una diminuzione del faLurato o dei corrispe/vi nel mese 
di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispeLo allo stesso mese dell’anno 2019. 

Il Dl 137/2020 ha esteso ai mesi di oLobre, novembre, dicembre 2020 la possibilità di 
beneficiare del credito d’imposta per i sogge/ individua2 nell’Allegato 1. 

Analoga agevolazione è riconosciuta ai sogge/ presen2 nell’Allegato 2 del Dl 149/2020 e 
alle agenzie di viaggio e tour operator con sede opera2ve nelle cd. zone rosse. 

Per tali ul2mi sogge/ non rileva l’ammontare dei ricavi/compensi 2019, mentre è 
necessario che sussista la condizione della riduzione del faLurato nei mesi di riferimento 
nel 2020 rispeLo al 2019. 
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del 26 maggio 2021 La condizione della riduzione del faLurato non deve essere verificata per i sogge/ che 

hanno iniziato l’a/vità dopo l’1 gennaio 2019 ovvero hanno il domicilio fiscale ovvero la 
sede opera2va in Comuni cd. calamitosi. 

Modalità di u4lizzo del credito 

Il credito d’imposta, in alterna2va, è u2lizzabile secondo tre modalità differen4: 
• in compensazione orizzontale ai sensi dell’ar2colo 17 del Dlgs 241/1997; 
• nella dichiarazione dei reddi4 rela2va al periodo d’imposta di sostenimento della 

spesa (2020); 
• ceduto al locatore/concedente; 
• ceduto ad altri sogge/, compresi is2tu2 di credito o altri intermediari finanziari. 

Nell’ambito del trasferimento del credito, il cessionario può u2lizzare il credito in 
compensazione entro l’anno in cui è acceLata la cessione da parte del cessionario ovvero 
u2lizzarlo nella dichiarazione dei reddi2 rela2va all’anno di acceLazione. 

Il credito d’imposta può essere ceduto a decorrere dal 19 maggio 2020 fino alla data ul2ma 
del 31 dicembre 2021. 

A 2tolo esemplifica2vo, il contribuente che ha acceLato il credito nel 2020 potrà riportare 
nella propria dichiarazione rela2va al 2020 da presentare nel 2021 la parte residua di bonus 
non compensato orizzontalmente. 

Rela2vamente alla cessione dei credi2 in presenza di contra< di sublocazione, il locatario 
può fruire del bonus anche quando conceda, a sua volta, in sublocazione lo stesso 
immobile a terzi. 

Divieto di cumulo 

È vietato il cumulo del tax credit con il credito d'imposta previsto ex ar2colo 65, Dl 17 
marzo 2020, n. 18, conv. con la L. 24 aprile 2020, n. 2. 

A<vità di accertamento 

Restano fermi i poteri ordinari dell’Amministrazione finanziaria rela2vi al controllo della 
spe7anza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei 
confron2 dei sogge/ beneficiari, anche in ipotesi di cessione del credito. 

Pertanto, gli uffici finanziari verificano, in capo al cedente, se ricorrono i presuppos2, le 
condizioni previste dalla legge per fruire dell’agevolazione, la correLa determinazione 
dell’ammontare del credito e il suo esaLo impiego (in caso di insussistenza dei requisi2, 
procedono al recupero del credito fruito) e, in capo al cessionario, verificano l’u2lizzo 
irregolare in misura maggiore rispeLo all’ammontare ricevuto in sede di cessione. 

Risposta interpello 263/2021: pagamento nel 2021 dei canoni rela4vi al 2020 
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n. 11/2021  
del 26 maggio 2021 La società che, nel corso del 2021, versa i canoni di un contraLo di affiLo rela2vi al 2020 

matura il diri7o alla fruizione del credito d’imposta per i canoni di locazione a uso non 
abita2vo e affiLo d’azienda, purché sussistano tu/ gli ulteriori requisi2 di legge. 

Infa/, l’u2lizzo del credito è sospeso fino al momento di pagamento del canone. 

Il bonus potrà essere ceduto, tra gli altri, al locatore, secondo le modalità stabilite dai 
provvedimen2 dell’agenzia delle Entrate 1 luglio 2020 e 14 dicembre 2020, che hanno 
rispe/vamente approvato i modelli di comunicazione con le rela2ve istruzioni. 

Così ha risposto, in sede di interpello, l’Amministrazione finanziaria ad una s.r.l.s. 
cos2tuitasi nel 2019, la quale rappresenta che, a causa dei provvedimen2 emana2 a 
seguito dell’emergenza epidemiologica, da fine febbraio 2020 non ha potuto esercitare 
l’a/vità e non ha versato i canoni di locazione rela2vi al contraLo di affiLo di cui è 2tolare 
(Risposta Interpello 19 aprile 2021, n. 263). 

Infa/, la società chiedeva se le è consen2to fruire del credito d’imposta previsto dal cd. 
decreto Rilancio per i mesi da marzo a giugno 2020, nonché dal cd. decreto Ristori per i 
successivi mesi da oLobre a dicembre dello stesso anno, considerato che la norma 
ammeLe la cessione del credito entro il 2021 e tenendo conto della Risposta Interpello 5 
oLobre 2020, n. 440/E. 

Risposta interpello 256/2021: calcolo della riduzione di fa7urato in caso di cessione 
d'azienda con riserva di proprietà 

ALraverso la Circolare agenzia delle Entrate 13 giugno 2020, n. 15/E, è stato specificato 
che, ai fini del tax credit, per i sogge/ aven2 causa di un'operazione di riorganizzazione 
aziendale perfezionata nel periodo preso a riferimento, occorre considerare gli effe< di 
tale evento sul calcolo della riduzione del fa7urato. 

Inoltre, per i sogge/ cos2tui2 a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di 
cessioni di azienda, ai fini del computo della riduzione del faLurato, si considerano i valori 
riferibili all'azienda oggeLo del trasferimento nel periodo di riferimento. 

A seguito dell’emanazione della Circolare agenzia delle Entrate 21 luglio 2020, n. 22/E, lo 
stesso principio è stato esteso anche all'ipotesi di subentro in un contra7o d'affi7o 
d'azienda, dal momento che, in tale ipotesi, si assumono i valori riferibili all'azienda 
oggeLo del trasferimento nel periodo di riferimento sia in relazione alle modalità di 
determinazione della soglia massima di ricavi sia per quanto concerne il calcolo della 
riduzione del faLurato. 

Sul punto ha presentato un’istanza di interpello una s.r.l., che nel 2019 ha ceduto l'unica 
azienda, con riserva di proprietà, ad un’altra s.r.l., che non ha pagato nemmeno 
parzialmente il corrispe/vo e che ha ges2to l’azienda in un limitato periodo del 2019. 

Successivamente, l’interpellante ha oLenuto la res2tuzione dell'azienda nel 2020, a seguito 
di azione giudiziaria, e ha ripreso l'a/vità fino alla chiusura per il lockdown Covid-19. 
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del 26 maggio 2021 Secondo l’Amministrazione finanziaria, per oLenere il bonus locazione, non si configura, 

nella fa/specie, l'ipotesi di un soggeLo cos2tuito dopo l’1 gennaio 2019 (Risposta 
Interpello 16 aprile 2021, n. 256). 

Il calcolo della riduzione del faLurato si effeLua considerando, altresì, la quota del 
medesimo fa7urato derivante dell'azienda ogge7o di trasferimento per i mesi di 
riferimento del credito in esame, mentre non rileva in alcun modo il faLurato dell'azienda 
acquirente. 

--- 

In Redazione: Paolo Di Gregorio
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