
1 

 

SERVIZIO FISCALE 
 
 

 

 
CIRCOLARE N. 139 – DEL 03.12.2020 
 
 

 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO 

 

 

 

Art. 28, D.L. 34/2020 (conv. da L. 77/2020) 

Art. 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (Decreto “Ristori”) 

Art. 4, D.L. 9/11/2020, n. 149 (Decreto “Ristori-bis”) 

Art. 1, D.L. 23/11/2020, n. 154 (Decreto “Ristori-ter”) 

 
 
Alla luce dei Decreti “Ristori-bis” e “Ristori-ter”, emanati in questo ultimo periodo. Le 

parti aggiornate sono state evidenziate in azzurro. 

 
PREMESSA 

 

L’art. 28 del D.L. n. 34/2020, che riconosce un credito d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a uso non abitativo e l’affitto d'azienda, è stato introdotto dal 

legislatore con lo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e 

contenimento dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno determinato una 

riduzione dei ricavi o dei compensi – per i soggetti esercenti attività economiche di limitate 

dimensioni (aventi ricavi/compensi inferiori a 5.000.000 euro), o per i soggetti operanti nei 

settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia- a fronte dell’incidenza di costi fissi, 

quali canoni di locazione, leasing o concessione di immobili. 

L’art. 28 prevede infatti il riconoscimento di un credito d’imposta di misura variabile, 

denominato gergalmente anche “bonus affitti imprese e professionisti”, finalizzato a 

ridurre i suddetti costi fissi, sostenuti da alcune categorie di soggetti nell’attuale fase 

emergenziale.  

 

Invero, tale credito d’imposta spetta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del 

canone di locazione, leasing, o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo 

svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o 

all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (sinteticamente, “credito 

d’imposta per i contratti di locazione”), nella misura del 30% nel caso di contratti di servizi a 

prestazioni complesse o di affitto d’azienda (sinteticamente, “credito d’imposta per i contratti 

d’affitto d’azienda”), e nella misura del 50% per le strutture turistico-ricettive per i contratti 

d’affitto di azienda. 
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Sono inoltre previste differenti percentuali per alcune specifiche fattispecie.  

 

Inoltre, ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta è riconosciuto a 

condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di 

riferimento (individuati dalla norma) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo 

d’imposta precedente. 

 

Tale credito d’imposta spetta in relazione ai canoni contrattuali relativi a determinati mesi 

successivi all’insorgenza dell’epidemia, come meglio descritto nel prosieguo. 

 

Evoluzione legislativa e di prassi dell’art. 28 

 

L’art. 28 è stato oggetto, in questi mesi, di molteplici modifiche e integrazioni legislative, 

che ne hanno potenziato la portata, seppure alcune di esse siano state “sospese” per mesi, in 

quanto subordinate al rilascio dell’autorizzazione della Commissione UE per gli aiuti di Stato, 

pervenuta solo recentemente con decisione n. C(2020) 7595 final del 28/10/2020 (vedi 

“Tabella Evoluzione legislativa dell’art. 28, D.L 34/2020” aggiornata al 02/12/2020, allegata 

alla presente circolare). 

 

Al riguardo, si evidenzia fin da subito che le modifiche apportate all’art. 28 dal D.L. 104/2020 

(Decreto “Agosto”) e dalla legge di conversione di tale decreto sono diventate efficaci solo a 

seguito dell’autorizzazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato, per effetto della 

condizione posta dall’art. 77, co. 3, del citato decreto, e confermata dall’Agenzia delle Entrate 

nelle risposte a interpelli n. 466 del 13/10/2020, 440 e 442 del 05/10/2020, 402 

del 24/09/2020. 

Si tratta delle seguenti disposizioni, tese ad ampliare l’ambito soggettivo, la portata e 

l’efficacia temporale dell’art. 28: 

- riconoscimento del credito d’imposta anche per il mese di giugno 2020, per tutti i 

soggetti, e del mese di luglio 2020, per le sole strutture turistico ricettive stagionali; 

- inclusione delle strutture termali tra i soggetti che possono beneficiare del credito 

d’imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo 

d’imposta precedente al 19 maggio 2020; 

- riconoscimento del credito d’imposta anche per i mesi da luglio a dicembre 2020, per 

le strutture turistico-ricettive; 

- incremento al 50% della misura del credito d’imposta relativo ai contratti d’affitto 

d’azienda spettante alle strutture turistico-ricettive. 

L’autorizzazione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato è pervenuta con 

decisione UE n. C(2020) 7595 final del 28/10/2020, ma di essa si è appresa la notizia 

solo a seguito di risposta del MEF ad interrogazione parlamentare in Commissione Finanze 
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(Interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-05003 del 18/11/2020), 

allegata alla presente. 

Pertanto, dopo la suddetta autorizzazione UE, le suelencate modifiche di estensione 

dell’agevolazione dell’art. 28 sono divenute efficaci, e quindi sono già operative, con la 

conseguente possibilità dei contribuenti interessati di utilizzare il bonus affitti in 

compensazione. 

 

Sul piano della prassi amministrativa, si ricorda che con la Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti di carattere 

interpretativo e di indirizzo operativo per gli Uffici dell’Agenzia e che con la Risoluzione 

dell’Agenzia n. 32/E del 6 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo del 

credito d’imposta nel modello F24. 

Inoltre, si evidenzia che successivamente sono state emanate varie risposte nell’Agenzia delle 

Entrate a interpelli posti dai contribuenti e che a tale credito d’imposta appaiono applicabili 

anche alcune precisazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria con riguardo ad altre 

agevolazioni “COVID-19”. 

 

1. AMBITO SOGGETTIVO: 

 

Il credito d’imposta dell’art. 28 spetta: 

 

a) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, in generale: 

 con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 di euro, nel periodo d'imposta 

precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in 

vigore del D.L. 34/2020), 

b) alle strutture alberghiere, termali ed agrituristiche, alle agenzie di viaggio e 

turismo e ai tour operator,  

 indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 

d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (data di 

entrata in vigore del D.L. 34/2020), 

c) alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio:  

 con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro, nel periodo d'imposta 

precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in 

vigore del D.L. 34/2020), 

 sebbene nelle misure ridotte del 20% e del 10%, rispettivamente per i contratti 

di locazione e per quelli di affitto d’azienda, rispetto alle misure ordinarie del 

credito d’imposta, pari, rispettivamente al 60% e al 30%; 
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d) agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti,  

 relativamente al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad 

uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale;  

e) alle imprese operanti nei settori economici riportati nella Tabella dei codici 

ATECO, contenuta nell’Allegato 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137 (Decreto 

“Ristori”), così come sostituito dall’art. 1, co. 1, D.L. 149/2020 (Decreto “Ristori-bis”), 

relativi alle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive del D.P.C.M. 

24/10/2020: 

 indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 

d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (data di 

entrata in vigore del D.L. 34/2020).  

Allegato 1 D.L. 137/2020 (così come sostituito dall’art. 1, co. 1, D.L.149/2020) 
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f) alle imprese operanti nei settori economici riportati nella Tabella dei codici 

ATECO, contenuta nell’Allegato 2 del D.L. 09/11/2020, n. 149 (Decreto “Ristori-

bis”), così come integrato dall’art. 1, co. 2, D.L. 154/2020 (Decreto “Ristori-ter”), 

relativi alle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive del D.P.C.M. 

03/11/2020: 

 aventi la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 

scenario di massima gravità (scenario di tipo 4) e da un livello di rischio alto, 

individuate con ordinanze del Ministero della Salute (adottate ai sensi dell’art. 3 

del D.P.C.M. 03/11/2020 e dell’art. 30 del medesimo D.L. 149/2020), ossia 

aventi la sede operativa nelle regioni individuate come zone “rosse”; 

 indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 

d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (data di 

entrata in vigore del D.L. 34/2020).  

 

Allegato 2 D.L. 149/2020 (così come integrato dall’art. 1, co. 2, 

D.L.154/2020): 
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g) alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, 

anch’essi relativi alle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive del D.P.C.M. 

03/11/2020: 

 aventi la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 

scenario di massima gravità (scenario di tipo 4) e da un livello di rischio alto, 

individuate con ordinanze del Ministero della Salute (adottate ai sensi dell’art. 3 

del D.P.C.M. 03/11/2020 e dell’art. 30 del medesimo D.L. 149/2020), ossia 

aventi la sede operativa nelle regioni individuate come zone “rosse”; 

 indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 

d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (data di 

entrata in vigore del D.L. 34/2020).  

 

Di fatto, i soggetti di cui alle lettere b), c), e), f) e g) rappresentano delle sotto-

categorie della categoria di cui alla lettera a). 

 

1.1) Status dei soggetti di cui alla lettera a): 

 

In particolare, per quanto concerne la qualificazione dei soggetti di cui alla suddetta 

lettera a), la Circolare dell’Agenzia n. 14/2020 ha chiarito che si tratta di: 

- imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, che 

producono redito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; 

- enti e società di cui all’art. 73, lett. a) e b), del TUIR (comprese le società 

cooperative); 

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti, di cui all’art.73, lett. d) del TUIR; 

- persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di 

lavoro autonomo. 

 

Sono compresi nell’ambito soggettivo anche i soggetti in regime forfettario (ex art. 1, co. 54 e 

seguenti L. 190/2014), gli imprenditori e le imprese agricole, sia che producano reddito 

d’impresa e sia che determinino il reddito su base catastale. 

 

Non sono invece inclusi tra i soggetti beneficiari del credito d’imposta in esame coloro che 

esercitano attività commerciali o di lavoro autonomo in modo non abituale, in quanto tali 

ricavi costituiscono redditi diversi ex art. 67 del TUIR. 

 

1.2) Status dei soggetti di cui alla lettera b): 
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Per quanto attiene ai soggetti di cui alla precedente lettera b), ossia le strutture alberghiere, 

termali ed agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, si ricorda che la 

citata Circolare dell’Agenzia n. 14/2020 ha precisato - seppur con riguardo alle solo attività 

d’impresa alberghiere e agrituristiche, essendo solamente queste menzionate nel testo della 

norma vigente in quel momento – 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”. 

A titolo esemplificativo l’Agenzia ha quindi citato le seguenti attività alberghiere: 

- 55.1 “Alberghi e strutture simili”; 

- 55.20 “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni”; 

- 55.20.40 “Colonie marine e montane”; 

- 55.20.50 “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence, alloggio connesso ad aziende agricole”, 

- 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence”; 

- 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”. 

 

Inoltre, ha precisato che per “attività agrituristica” si intende la struttura che svolge l’attività 

secondo la legge n. 96 del 20/02/2006 e le relative norme regionali. 

 

In assenza di ulteriori interpretazioni ufficiali con riguardo alle aggiunte attività delle strutture 

termali e delle agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, si ritiene che il medesimo 

criterio di individuazione dell’effettiva attività svolta secondo il codice ATECO, debba essere 

applicato anche ad esse, con l’ulteriore considerazione che le strutture termali con ricavi 

superiori a € 5.000.000, per effetto di quanto disposto dall’art. 77, co. 3, D.L. 104/2020, 

possono beneficiare del credito d’imposta soltanto a seguito dell’autorizzazione della 

Commissione UE sugli aiuti di Stato, avvenuta con decisione n. C(2020) 7595 final del 

28/10/2020. 

 

1.3) Status dei soggetti di cui alla lettera c): 

 

Anche per quanto attiene ai soggetti di cui alla suelencata lettera c), ossia le imprese 

esercenti attività di commercio al dettaglio - inserite nel comma 3-bis ad opera della legge di 

conversione n. 77 del D.L. 34/2020 – in assenza di chiarimenti, si è dell’avviso che rientrino 

in tale categoria i soggetti che esercitano un’attività (non necessariamente esclusiva, né 

prevalente) riconducibile ad un codice ATECO relativo ad un’attività di commercio al dettaglio. 

Tuttavia, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore dell’Agenzia sul punto. 
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1.4) Status dei soggetti di cui alla lettera d): 

 

Il credito d’imposta ex art. 28 può essere riconosciuto anche agli enti non commerciali, 

compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, sia nel caso in cui 

i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo siano 

afferenti ad immobili destinati al solo svolgimento dell’attività istituzionale, sia nel caso in cui i 

predetti canoni siano afferenti ad immobili che sono utilizzati contemporaneamente sia per 

l’attività istituzionale che per l’eventuale attività commerciale (non prevalente) esercitata. 

L’eventuale svolgimento, nel medesimo immobile, di un’attività commerciale in maniera non 

prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica infatti la fruizione del credito 

d’imposta, anche in relazione a quest’ultima attività. 

Come chiarito dall’Agenzia nella Circolare n. 14/2020, “nel caso in cui l’ente non commerciale 

svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d’imposta sarà 

attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e 

commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma”, considerando che, 

se per il canone di locazione corrisposto per la sola parte relativa all'attività commerciale, 

l’ente non commerciale deve verificare sia di non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi 

in misura superiore a 5.000.000 di euro, sia di aver avuto un calo del fatturato o dei 

corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 

2019, per quanto riguarda, invece, i canoni di locazione corrisposti per l’immobile utilizzato ai 

soli fini dell’attività istituzionale, non è richiesta la citata verifica del calo del fatturato o dei 

corrispettivi, ma solo il non superamento del limite dei 5.000.000 di euro. 

 

1.5) Status dei soggetti di cui alla lettera e): 

 

Questa nuova sotto-categoria di soggetti è stata introdotta dall’art. 8 del D.L. 137 del 

28/10/2020 (cd. Decreto “Ristori”), data la straordinaria necessità di disporre misure urgenti 

di sostegno a favore delle imprese operanti nei settori economici che sono stati più 

direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il D.P.C.M. 24/10/2020. 

 

Tali imprese sono identificate mediante i codici ATECO contenuti nella Tabella di cui 

all’Allegato 1 del medesimo D.L. n. 137/2020 (così come successivamente sostituito 

dall’art. 1, co. 1, D.L. 149/2020 (Decreto “Ristori-bis”), sopra riportata. 

La norma non pone limitazioni territoriali; pertanto, tutte le imprese del territorio nazionale, 

caratterizzate dai suddetti codici ATECO, possono fruire del bonus affitti relativamente a 

ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.  

 

1.6) Status dei soggetti di cui alla lettera f): 

 

Questa nuova sotto-categoria di soggetti è stata introdotta dall’art. 4 del D.L. 149 del 

09/11/2020 (cd Decreto “Ristori-bis”), data la straordinaria necessità di disporre misure 
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urgenti di sostegno a favore delle imprese operanti nei settori economici che sono stati più 

direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il D.P.C.M. 03/11/2020. 

 

Tali imprese sono identificate mediante i codici ATECO contenuti nella Tabella di cui 

all’Allegato 2 del medesimo D.L. n. 149/2020 (così come successivamente integrato 

dall’art. 1, co. 2, D.L. 154/2020 (Decreto “Ristori-ter”), sopra riportata. 

Tuttavia, in base all’art. 4 del D.L. 149/2020, oltre al requisito dell’attività economica, 

sussiste un requisito di tipo territoriale. 

Infatti, a differenza delle imprese operanti nei settori economici riportati nella Tabella dei 

codici ATECO di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 137/2020 - che, ai fini della fruizione del bonus 

affitti, non subiscono limitazioni territoriali ad opera della norma – in base all’art. 4 del D.L. 

149/2020, invece, solamente le imprese svolgenti attività economiche con codice ATECO 

riportato nella Tabella di cui all’Allegato 2 del medesimo D.L. n. 149/2020 e aventi sede 

operativa nelle cd. “regioni in fascia rossa” (ossia, nelle regioni caratterizzate da uno 

scenario di massima gravità (scenario di tipo 4) e da un livello di rischio alto, così come 

individuate dalle ordinanze del Ministero della Salute), possono beneficiare del bonus affitti 

relativamente a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. 

 

1.6) Status dei soggetti di cui alla lettera g): 

 

Anche questa nuova sotto-categoria di soggetti è stata introdotta dall’art. 4 del D.L. 149 del 

09/11/2020 (cd Decreto “Ristori-bis”), data la straordinaria necessità di disporre misure 

urgenti di sostegno a favore delle imprese operanti nei settori economici che sono stati più 

direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il D.P.C.M. 03/11/2020. 

 

Si tratta delle imprese sono identificate mediante i codici ATECO 79.1 (Attività delle agenzie 

di viaggio e tour operator), 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (Attività dei tour 

operator).  

Analogamente alle imprese di cui alla sopra illustrata lettera f), anche i soggetti in esame 

devono possedere, oltre al requisito dell’attività economica, anche un requisito di tipo 

territoriale. 

Infatti, in base all’art. 4 del D.L. 149/2020, possono beneficiare del bonus affitti relativamente 

a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 solamente le imprese svolgenti 

attività economiche con codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 e aventi sede operativa nelle cd. 

“regioni in fascia rossa”, ossia, nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima 

gravità (scenario di tipo 4) e da un livello di rischio alto, così come individuate dalle ordinanze 

del Ministero della Salute. 

 

1.7) Individuazione del periodo “oggetto del credito d’imposta”, per i soggetti di cui 

ai Decreti “Ristori-bis” e “Ristori-ter”  
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In base alle Ordinanze del Ministero della salute, che si sono susseguite dal Decreto Ristori-

bis in poi, sono state individuate le seguenti “aree rosse”: 

 
ORDINANZE DEL 
MINISTERO DELLA 
SALUTE 
 

REGIONI IN “FASCIA 
ROSSA”  
(ZONE DEL TERRITORIO 
NAZIONALE 
CARATTERIZZATE DA UNO 
SCENARIO DI MASSIMA 
GRAVITÀ (SCENARIO DI 
TIPO 4) E DA UN LIVELLO DI 
RISCHIO ALTO) 
 

EFFICACIA 
 

O.M. 04/11/2020 • CALABRIA 
• LOMBARDIA 
• PIEMONTE 
• VALLE D’AOSTA 

DAL 6/11/2020 AL 03/12/2020 

O.M. 10/11/2020 • CALABRIA 
• LOMBARDIA 
• PIEMONTE 
• VALLE D’AOSTA 
• PROVINCIA AUTONOMA 

DI BOLZANO 

DAL 11/11/2020 AL 
03/12/2020 

O.M. 13/11/2020 • CALABRIA 
• LOMBARDIA 
• PIEMONTE 
• VALLE D’AOSTA 
• PROVINCIA AUTONOMA 

DI BOLZANO 
• CAMPANIA 
• TOSCANA 

DAL 15/11/2020 AL 
03/12/2020 

O.M. 20/11/2020 • CALABRIA 
• LOMBARDIA 
• PIEMONTE 
• VALLE D’AOSTA 
• PROVINCIA AUTONOMA 

DI BOLZANO 
• CAMPANIA 
• TOSCANA 
• ABRUZZO 

DAL 22/11/2020 AL 
03/12/2020 

 

A seguito dei Decreti “Ristori-bis” e “Ristori-ter” - che hanno esteso il credito d’imposta ex art. 

28 ai canoni di locazione/affitto relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 – e 

delle successive Ordinanze del Ministero della Salute, si pone la problematica dell’asincronia 

temporale tra il beneficio in esame e la permanenza di un’impresa nelle suddette zone 

“rosse”, con la conseguente incertezza in merito alla possibilità di utilizzo del credito stesso. 
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Considerato che le norme dei decreti “Ristori” nulla hanno specificato a tal proposito (a 

differenza di quanto fatto dal decreto “Ristori-quater” con riguardo alla proroga degli acconti 

di novembre e dei versamenti fiscali di dicembre), e considerato lo sfasamento temporale tra 

il periodo di classificazione di una regione nella “fascia rossa” (che è quindicinale o poco più) e 

il periodo di riferimento del bonus affitti (che è il mese), in assenza di chiarimenti ministeriali 

sembra corretto ritenere che sia sufficiente l’inserimento (ossia la “transizione”) di 

una regione tra le aree “rosse” del territorio nazionale - anche solo per 15 giorni - 

per poter attribuire il diritto, ai contribuenti che hanno sede operativa in tale 

regione, di beneficiare del credito d’imposta ex art. 28, per ciascuno dei mesi di 

ottobre, novembre e dicembre 2020, ovviamente a condizione che, relativamente ad 

ognuno di tali mesi, sussistano tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge (calo del fatturato 

di almeno il 50% rispetto all’omologo mese dell’anno precedente, e possesso dei codici ATECO 

elencati). 

 

1.8) Individuazione del volume dei ricavi e compensi (sopra o sotto soglia dei 

5.000.000 di euro), per i soggetti di cui alle lettere a) e c) 

 

Quanto all’individuazione del requisito dei ricavi e compensi (fino a 5.000.000 di euro, 

ovvero superiori a tale importo), che contraddistingue le categorie di soggetti di cui alle 

precedenti lettere a) e c), la citata Circolare dell’Agenzia ha precisato che la soglia di ricavi 

o compensi di 5.000.000 di euro “va determinata per ciascuna tipologia di soggetto 

tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito” (cfr. Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 03/04/2020, parag. 1.15). 

 

Dato che l’art. 28 non contiene ulteriori specificazioni a differenza di altre fattispecie 

agevolative (si ricorda, ad esempio, che l’art. 25 del D.L. 34/2020, concernente il contributo a 

fondo perduto, così come l’art. 26 del medesimo D.L. 34/2020 riguardante i crediti d’imposta 

per rafforzamento patrimoniale, statuiscono che i valori-soglia dei ricavi comprendono 

solamente i ricavi di cui alle lettere a) e b) del citato art. 85, ossia i corrispettivi delle cessioni 

di beni e delle prestazioni di servizi e cessioni di materie prime, ecc.., assunti secondo il 

criterio di competenza fiscale di cui all’art. 109), si ritiene che, per i soggetti esercenti attività 

d’impresa, occorra fare riferimento a tutti i ricavi elencati nell’art. 85 del TUIR (rubricato, 

appunto, “Ricavi”), tra cui sono compresi, tra gli altri, anche i contributi in conto esercizio. 

Ovviamente, anche in tal caso tutte le voci di ricavo devono essere determinate secondo le 

regole di competenza fiscale dell’art. 109 del TUIR. 

Sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate al riguardo. 

 

1.9) Individuazione del periodo d’imposta soggetto alla soglia dei ricavi/compensi 

di 5.000.000 di euro 

 

Per quanto concerne l’individuazione del periodo d’imposta cui fare riferimento per valutare il 

valore-soglia di euro 5.000.000 di ricavi o compensi, considerato che la norma stabilisce che 
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esso deve riferirsi al “periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in 

vigore del presente decreto”, come chiarito dall’Agenzia, si tratta del: 

- periodo d’imposta 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare,  

- periodo precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in 

vigore del D.L. 34/2020 (ad esempio, il periodo 01/06/2018-31/05/2019, per i 

soggetti con esercizio 01/06-31/05), per i soggetti con esercizio non coincidente con 

l’anno solare. 

2. CONDIZIONE DELLA DIMINUZIONE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI: 

 

L’accesso al credito d’imposta in commento è subordinato - per i soli soggetti locatari 

esercenti attività economica, ad esclusione delle eccezioni descritte nel prosieguo- alla 

condizione indicata nell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 28, il quale prevede che “ai 

soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che 

abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di 

riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo 

d'imposta precedente”. 

 

La condizione del calo del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento, si applica anche 

alla fattispecie che ricade nell’estensione del credito d’imposta ad opera dell’art. 8 del D.L. 

137/2020 (cd. Decreto “Ristori”) - indicata alla lettera e) del precedente paragrafo 1 

“Ambito soggettivo” - stante il comma 2 del citato nuovo art. 8, a norma del quale “si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. 

 

Inoltre, questa condizione si applica anche alle fattispecie che ricadono nell’estensione del 

credito d’imposta ad opera dell’art. 4 del D.L. 149/2020 (cd. Decreto “Ristori-bis”) - indicate 

alle lettere f) e g) del precedente paragrafo 1 “Ambito soggettivo” - dato che la 

norma dispone che a tali nuove tipologie di soggetti “spetta il credito d’imposta per i canoni di 

locazione degli immobili non abitativi e affitto d’azienda di cui all’articolo 8 del decreto-legge 8 

ottobre 2020, n. 137”. 

 

2.1) Modalità di calcolo della riduzione del fatturato  

 

Secondo quanto precisato nella Circolare dell’Agenzia n. 14/2020, per il calcolo del fatturato o 

dei corrispettivi, ai fini della verifica della riduzione di almeno il 50%, occorre fare riferimento 

ai chiarimenti contenuti nella Circolare dell’Agenzia n. 9/E del 13 aprile 2020, 

paragrafo 2.2.5. 

 

Pertanto, “il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, 

aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione 

percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento 
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le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, 

conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 

(rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a 

maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti 

mesi non rilevanti ai fini IVA. 

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le 

fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura 

elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la 

fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso 

di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>)”. 

 

Ciò significa che, “ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 

2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le 

fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel 

corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 

2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019”. 

 

Con specifico riguardo ai “corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi 

non rilevanti ai fini IVA”, si evidenzia che con tale espressione si fa riferimento alle 

operazioni non assoggettate ad IVA, ossia “fuori campo IVA”, per le quali tuttavia il 

contribuente ha deciso volontariamente di emettere fattura o documento commerciale valido 

ai fini IVA (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21/07/2020, parag. 

3.2 e 4.3, nelle quali l’Agenzia ha rimarcato che “qualora il soggetto abbia certificato un 

ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la 

stessa va comunque inclusa” nel fatturato). 

 

I sopra richiamati chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria sono stati forniti nel periodo 

della versione originaria della norma, ma sono ovviamente da intendersi riferiti agli ulteriori 

mesi di spettanza del credito d’imposta ex art. 28.  

 

Inoltre, con un importante chiarimento, nella Circolare n. 14/E l’Agenzia ha affermato che “il 

calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi 

può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei 

mesi elencati”. 

 

Ne discende che il credito d’imposta dell’art. 28 viene riconosciuto in relazione, al singolo 

mese di marzo, aprile o maggio 2020 (o ai mesi successivi in cui è previsto il beneficio), 

qualora, per ciascuno di tali mesi, si verifichi la condizione della diminuzione di almeno il 50% 

dell’ammontare di fatturato e di corrispettivi rispetto all’ammontare effettuato nei 

corrispondenti mesi di marzo, aprile e maggio del 2019.  

Dunque, ad esempio, tale credito potrebbe spettare per il mese di marzo 2020, ma non per i 

mesi di aprile o maggio 2020. 
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La condizione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, ora descritta, deve essere 

rispettata dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g), di cui al precedente paragrafo 1. 

“Ambito soggettivo” (con le esclusioni indicate al seguente paragrafo 2.2), mentre è 

applicabile agli enti non commerciali solamente nel caso in cui essi esercitano anche 

un’attività commerciale (non prevalente) oltre a quella istituzionale. 

 

2.2) Soggetti esonerati dal rispetto di detta condizione 

In sede di conversione in legge del Decreto “Rilancio”, al comma 5 dell’art. 28 è stato 

introdotto un nuovo periodo, in base al quale “Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei 

requisiti di cui al periodo precedente (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di 

riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente – 

n.d.r.) ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti 

che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede 

operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano 

ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”. 

 

Ne discende che, con decorrenza dal 19/07/2020, per effetto di quest’ultima disposizione il 

legislatore ha previsto la possibilità di beneficiare del credito d’imposta anche in assenza del 

calo del fatturato, ai soggetti che: 

• hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019; 

oppure 

• hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da 

eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale, ecc..), i cui stati di 

emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di 

emergenza da COVID-19 (ossia, al 31 gennaio 2020). 

 

Tale disposizione ricalca esattamente quella prevista per il contributo a fondo perduto di cui 

all’art. 25 del medesimo D.L. 34/2020. 

La deroga alla condizione del calo del fatturato – prevista quale regola generale per l’accesso 

al bonus affitti di tutti i soggetti esercenti un’attività economica – è dovuto alla necessità di 

riservare una maggiore tutela ai soggetti che, alla data di manifestazione dell’epidemia da 

COVID-19 già versavano in condizioni di difficoltà a causa di altri eventi calamitosi, a fronte 

dei quali era stato dichiarato lo stato di emergenza, trattandosi di emergenze di rilievo 

nazionale. 

Al riguardo, si segnala che la deliberazione dello stato di emergenza, disciplinata 

dall’art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (“Codice della protezione civile”) 

consegue esclusivamente al verificarsi degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera 

c) del medesimo decreto, ossia di eventi di particolare intensità, quali sismi, 

alluvioni o crolli di infrastrutture, che necessitano dell’impiego di mezzi e poteri 



15 

 

straordinari per essere fronteggiati, e comunque per periodi limitati (la durata massima dello 

stato di emergenza è di 12 mesi, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi). 

 

Dunque, gli eventi calamitosi che possono far scaturire una dichiarazione di stato 

d’emergenza sono di natura multiforme e possono riguardare singoli Comuni o gruppi di 

Comuni, una o più Regioni o addirittura l’intero territorio nazionale. 

Con riferimento ai predetti eventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, formulata d’intesa con il Presidente della Regione o Provincia autonoma 

interessata, delibera lo stato di emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e 

determinandone l’estensione territoriale, nonché autorizzando l’emanazione di Ordinanze del 

Capo Dipartimento per la protezione civile (per i primi interventi urgenti di protezione civile) e 

nominando i commissari delegati all’emergenza. 

Sono proprio i provvedimenti (ordinanze) dei commissari delegati che individuano i 

Comuni interessati dallo stato di emergenza e che pertanto devono essere valutati 

ai fini della fruizione del credito d’imposta ex art. 28. 

 

Tuttavia, poiché non esiste, infatti, un elenco ufficiale dei predetti Comuni, ogni contribuente 

interessato al credito d’imposta in esame deve appurare l’effettiva sussistenza dello status 

emergenziale per il Comune nel quale aveva il domicilio fiscale o la sede operativa alla data 

del 31 gennaio 2020. 

In particolare, a tal fine sarà necessario verificare la simultanea presenza dei seguenti 

requisiti: 

1) requisito territoriale: il domicilio fiscale o la sede operativa del contribuente deve 

essere collocato nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso, per il quale è 

stato dichiarato lo stato d’emergenza; 

2) requisito amministrativo: il citato stato di emergenza doveva essere ancora in atto alla 

data di dichiarazione dello stato d’emergenza da COVID-19, ossia al 31 gennaio 2020; 

3) requisito temporale: il contribuente doveva avere stabilito il domicilio fiscale o la sede 

operativa nel territorio dei predetti Comuni già a far data dall’insorgenza dell’originario 

evento calamitoso. 

 

In calce alla presente circolare, ai fini della verifica della fruibilità del credito d’imposta in base 

all’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 28, si allega un elenco, non esaustivo ma comunque 

piuttosto completo, degli eventi calamitosi che si sono verificati nelle singole Regioni e che 

hanno dato luogo ad una deliberazione di stato d’emergenza nazionale ancora vigente alla 

data del 31 gennaio 2020 (tratto dal recentissimo Documento di Ricerca CNDCEC-FNC “Il 

credito d’imposta sulle locazioni e i Comuni in atto di emergenza”, aggiornato al 19/10/2020). 

 

3. AMBITO OGGETTIVO: 
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Il credito d’imposta spetta esclusivamente nel caso in cui il richiedente abbia stipulato un 

contratto che rientri tra quelli individuati dalla norma ed abbia ad oggetto gli immobili in essa 

specificati. 

 

3.1) Tipologia dei contratti oggetto del credito d’imposta 

 

I contratti oggetto del credito d’imposta sono di due tipi: 

 

1) i contratti di:  

- locazione (così come disciplinati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e 

dalla legge 27 luglio 1978, n. 392) 

- leasing operativo (ma non leasing finanziario) 

- concessione (godimento degli immobili a seguito di un provvedimento 

amministrativo di concessione) 

 

2) i contratti di: 

- servizi a prestazioni complesse. I contratti di servizi a prestazioni complesse, o 

contratti misti, riguardano “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”. 

- affitto d'azienda. 

 

3.2) Tipologia degli immobili oggetto del credito d’imposta 

 

I contratti del primo tipo devono avere ad oggetto immobili ad uso non abitativo, che, 

indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento 

effettivo delle seguenti attività: 

− industriale; 

− commerciale; 

− artigianale; 

− agricola; 

− di interesse turistico (per i soggetti diversi dalle strutture alberghiere e 

agrituristiche). 
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Per quanto concerne i contratti del secondo tipo, ai fini del beneficio del credito imposta, in 

tali contratti deve essere compreso almeno un immobile ad uso non abitativo, che, 

indipendentemente dalla categoria catastale, viene destinato allo svolgimento effettivo delle 

seguenti attività: 

− industriale; 

− commerciale; 

− artigianale; 

− agricola; 

− di interesse turistico (per i soggetti diversi dalle strutture alberghiere e 

agrituristiche). 

Nel caso dei contratti di servizi a prestazioni complesse trattasi, ad esempio, degli immobili 

che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria, quali villaggi turistici, 

centri sportivi, gallerie commerciali ovvero dei contratti cd. coworking.  

Nel caso di contratti aventi ad oggetto l’affitto d’azienda, rientrano nell’ambito di applicazione 

del credito d’imposta in esame le ipotesi in cui l’affitto d’azienda includa la concessione in 

locazione o godimento di almeno un immobile “destinato allo svolgimento dell’attività 

industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico”. 

 

Il fatto che il credito d’imposta ex art. 28 sia riconosciuto in relazione ai canoni di locazione di 

immobili ad uso non abitativo, a prescindere dalla categoria catastale degli stessi, 

essendo invece rilevante la loro destinazione allo svolgimento effettivo di attività 

industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico è stato 

confermato anche dalla Circolare Agenzia Entrate n. 25/E del 20/08/2020. 

 

4. MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA: 

 

Il credito d’imposta:  

 

 spetta in misura pari: 

a) al 60% del canone dei contratti di locazione, leasing o concessione di immobili 

a uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, 

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e 

professionale dell'attività di lavoro autonomo,  

b) al 30% del canone dei contratti di servizi a prestazioni complesse, ovvero dei 

contratti di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non 

abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale 

dell'attività di lavoro autonomo, 
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c) al 50% del canone dei contratti d’affitto d’azienda per le strutture turistico-

ricettive (misura divenuta operativa a seguito della autorizzazione della 

Commissione UE, giunta con decisione n. C(2020) 7595 final del 28/10/2020); 

d) al 20% del canone dei contratti di locazione, leasing o concessione di immobili 

a uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, 

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e 

professionale dell'attività di lavoro autonomo e al 10% del canone dei 

contratti di servizi a prestazioni complesse, ovvero dei contratti di affitto 

d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo 

svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di 

interesse turistico, per le attività di commercio al dettaglio. 

 

 ed è commisurato al canone (versato nel 2020, o anche nel 2019 in via anticipata): 

1) da parte dei soggetti elencati nelle precedenti lettere a), b) c) e d) del 

paragrafo 1., ad eccezione di quelli specificamente indicati ai sottostanti punti 

2), 3) e 4): 

• con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e 

giugno 2020. Il credito d’imposta relativo al mese di giugno 2020 è 

diventato fruibile a seguito dell’autorizzazione della Commissione UE 

sugli aiuti di Stato, giunta con decisione n. C(2020) 7595 final del 

28/10/2020. 

(art. 28, co. 5, D.L. 34/2020, così come modificato dai decreti 

successivi); 

2) da parte delle strutture turistico ricettive con attività solo stagionale: 

• con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 

2020. Il credito d’imposta relativo al mese di luglio 2020 è diventato 

fruibile a seguito dell’autorizzazione della Commissione UE sugli aiuti di 

Stato, giunta con decisione n. C(2020) 7595 final del 28/10/2020. 

(art. 28, co.5, D.L. 34/2020, così come modificato dai decreti 

successivi); 

3) da parte delle strutture turistico ricettive: 

• con riferimento a ciascuno dei mesi da luglio a dicembre 2020. Tale 

estensione del beneficio fino al 31/12/2020 è divenuta operativa a 

seguito dell’autorizzazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato, 

giunta con decisione n. C(2020) 7595 final del 28/10/2020 e, quindi, il 

credito d’imposta relativo ai mesi da luglio a dicembre 2020 è diventato 

fruibile a seguito di tale autorizzazione. 
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(art. 28, co. 5, ultimo periodo, D.L. 34/2020, così come modificato dai 

decreti successivi); 

4) da parte dei soggetti elencati alla lettera e) del precedente paragrafo 1. 

“Ambito soggettivo”, ossia, le imprese operanti nei settori riportati nella Tabella 

dei codici ATECO delle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive di 

contenimento della pandemia disposte dal D.P.C.M. 24/10/2020, contenuta 

nell’Allegato 1 del D.L. 137/2020 (così come sostituito dall’art. 1, co. 1, D.L. 

149/2020): 

• con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 

2020. 

(art. 8, co. 1, D.L. 28/10/2020, n. 137) 

5) da parte dei soggetti elencati alla lettera f) del precedente paragrafo 1. “Ambito 

soggettivo”, ossia, le imprese operanti nei settori riportati nella Tabella dei 

codici ATECO delle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive di 

contenimento della pandemia disposte dal D.P.C.M. 03/11/2020, contenuta 

nell’Allegato 2 del D.L. 149/2020 (così come integrato dal D.L. 154/2020), a 

condizione che abbiano la sede operativa nelle regioni individuate come zone 

“rosse”:  

• con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 

2020. 

(art. 4, co. 1, D.L. 09/11/2020, n. 149) 

6) da parte dei soggetti elencati alla lettera g) del precedente paragrafo 1. 

“Ambito soggettivo”, ossia, le imprese che svolgono le attività di cui ai codici 

ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, a condizione che abbiano la sede operativa nelle 

regioni individuate come zone “rosse”:  

• con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 

2020. 

(art. 4, co. 1, D.L. 09/11/2020, n. 149) 

 

4.1) Versamento del canone 

 

Come desumibile dal tenore letterale della norma e come confermato dall’Agenzia nella 

Circolare n. 14/2020, al fine di fruire del credito d’imposta è necessario che il canone sia 

stato corrisposto.  

 

Quindi, ad esempio, qualora il canone relativo all’affitto del mese di marzo 2020 venga 

corrisposto al locatore il 15 ottobre 2020, sarà solo da quella data che il credito d’imposta 

potrà essere fruito in compensazione dal locatario.  
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Inoltre, ancorché nella Circolare sia affermato che nel caso in cui il canone non sia stato 

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

pagamento”, non si può da ciò arguire che se i canoni non sono effettivamente corrisposti 

entro il 2020, il credito d’imposta possa spettare negli anni successivi, in quanto la norma 

stabilisce esplicitamente che il credito d’imposta è commisurato ai canoni versati nel periodo 

d’imposta 2020. 

Dunque, qualora i suddetti canoni non vengano corrisposti nel 2020, ma in anni successivi, il 

credito d’imposta non spetterà.  

 

È inoltre possibile beneficiare del credito d’imposta anche nel caso in cui i canoni siano stati 

corrisposti in via anticipata nel 2019.  

Questo importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 

all’interpello n. 440 del 05/10/2020, relativa ad un contratto di affitto d’azienda 

sottoscritto a dicembre 2019, con versamento a dicembre 2019 dell’integrale canone di 

locazione, comprensivo delle rate dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. 

Con tale risposta, l’Agenzia ha affermato che si può fruire del credito d’imposta in esame, 

“calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione 

dell’agevolazione”, seppur ricordando che il credito relativo al mese di giugno 2020 è 

utilizzabile solo a seguito dell’autorizzazione della Commissione UE, giunta con decisione n. 

C(2020) 7595 final del 28/10/2020. 

In tal modo si è data la spiegazione della frase contenuta nella Circolare n. 14/2020, secondo 

cui “Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via 

anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio 

parametrandole alla durata complessiva del contratto”. 

 

Inoltre, nella Circolare n. 14/2020, l’Agenzia ha precisato che: 

- ai fini della fruizione del credito d’imposta, occorre considerare i canoni 

effettivamente versati: pertanto, in caso di una concordata riduzione del canone a 

seguito di una modifica dei contratti in essere, si deve fare riferimento al più basso 

canone effettivamente corrisposto; 

- nell’ipotesi di cessione del credito (vedi infra), il versamento del canone è da 

considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione: dunque, 

è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o 

conducente del credito di imposta (o ad altri soggetti), fermo restando che in tal caso 

deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di 

imposta; 

- al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento, i soggetti beneficiari, in assenza di 

un’espressa previsione normativa sul tema, devono conservare il relativo documento 

contabile con quietanza di pagamento e devono altresì rispettare i principi ordinari per 

il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (art. 109 del 
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TUIR), previsti per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di 

determinazione del reddito d’impresa. 

 

4.2) Spese condominiali 

 

Nella Circolare n. 14/2020 è stato inoltre evidenziato che anche le spese condominiali 

possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta,  

qualora le stesse siano state pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione (e 

non in forma separata rispetto al canone) e tale circostanza risulti dal contratto (cfr. 

Circolare n 11/E del 06/05/2020, risposta 3.1, con riferimento al credito d’imposta per 

botteghe e negozi ex art. 65 D.L: 18/2020). 

 

 

5. MODALITÀ DI FRUIZIONE, REGIME FISCALE E LIMITI: 

 Il credito d'imposta: 

o è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di 

sostenimento della spesa,  

o è utilizzabile in compensazione «orizzontale» nel modello F24, ai sensi 

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;  

o può essere ceduto: 

a) al locatore o al concedente; 

b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, 

con facoltà di successiva cessione del credito. 

 l’utilizzo può avvenire solo successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni; 

 il credito d'imposta è detassato, ossia non concorre né alla formazione del reddito ai 

fini delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini 

IRAP. Inoltre, non concorre né ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, 

di cui all’articolo 61 del TUIR, né ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti 

negativi, di cui all’articolo 109, co. 5, del TUIR; 

 ad esso non si applica né il limite generale di compensazione, previsto dall’art. 34 L. 

388/2000 (innalzato da 700.000 euro a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il 

limite speciale alla compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della 

Dichiarazione dei Redditi (250 mila euro annui), previsto dall’art. 1, co. 53, L. 

244/2007. 

 

5.1) Modalità di fruizione del credito d’imposta 
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Analizzando in modo particolare il primo punto, si evidenzia che il credito d’imposta in oggetto 

è utilizzabile secondo le seguenti 3 modalità: 

 

 COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” NEL MODELLO F24: 

la compensazione “orizzontale” mediante modello F24 deve avvenire, successivamente 

al pagamento dei canoni agevolabili, come espressamente indicato dalla norma. 

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i svizi telematici 

messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto 

dell’operazione di versamento. 

Il credito d’imposta deve essere indicato nel modello F24 con il codice tributo 

“6920” appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 32/E del 

06/06/2020, e denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, 

concessione o affitto d’azienda -articolo 28del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.  

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto 

nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “Anno di 

riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel 

formato “AAAA”; 

 

 DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL PERIODO D’IMPOSTA DI SOSTENIMENTO DEL 

CANONE: 

qualora il contribuente decida di utilizzare il credito d’imposta in dichiarazione dei 

redditi, occorre inserirlo nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa 

per il canone è stata sostenuta.  

Pertanto, considerando che la norma fa riferimento al canone “versato”, per utilizzare 

il credito nella dichiarazione dei redditi, è necessario che il canone risulti pagato entro 

la fine del 2020 (o nel 2019, se sostenuto in via anticipato).  

In particolare, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi dovranno essere indicati 

nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la 

spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota 

utilizzata in dichiarazione (con la scelta per la compensazione “verticale”, “orizzontale” 

o per il rimborso) sia la quota utilizzata in compensazione “orizzontale” nel modello 

F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà 

essere richiesto a rimborso; 

 

 CESSIONE A TERZI: 

nella differente ipotesi in cui si opti per la cessione, anche parziale, del credito 

d’imposta, ai sensi dell’art. 122, co. 1 e 2, del Decreto “Rilancio”, la cessione deve 

avvenire a favore di: 

- locatore o concedente; 

- altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà 
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di successiva cessione del credito. 

 

In base al comma 5-bis dell’art. 28 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 

34/2020, “in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, 

previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del 

canone”. Pertanto, in caso di cessione del credito al locatore, il conduttore otterrà di 

fatto uno sconto sui canoni di locazione, corrispondente al credito di imposta ceduto, 

con l’effetto che dovrà corrispondere al locatore il canone al netto della somma del 

credito oggetto di cessione. 

In caso di cessione a terzi, invece, il conduttore paga regolarmente il canone al 

locatore ma, in conseguenza della cessione, ottiene dal cessionario una somma di 

denaro corrispondente all’importo ceduto. 

 

Ai fini della validità della suddetta cessione, con Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate 1° luglio 2020, n. 250739, è stata approvato l’apposito 

modello per la comunicazione della cessione, che deve essere inoltrato all’Agenzia 

delle Entrate tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, utilizzando le funzionalità 

informatiche rese disponibili nell’area riservata del sito Internet.  

 

Tale comunicazione deve essere resa direttamente dai soggetti cedenti, che hanno 

maturato i crediti stessi, mentre con successivo provvedimento, saranno definite le 

modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un 

intermediario abilitato. 

 

La comunicazione in parola deve essere redatta secondo il modello previsto dal citato 

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità: 

a) il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta; 

b) la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce; 

c) l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce; 

d) l’importo del credito d’imposta ceduto; 

e) gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito 

d’imposta; 

f) il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito 

ceduto a ciascuno di essi; 

g) la data in cui è avvenuta la cessione del credito. 

Il cessionario del credito d’imposta potrà utilizzarlo con le medesime modalità previste 

per il cedente, ossia: 

o in compensazione nel modello F24, a decorrere dal giorno lavorativo successivo 
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alla comunicazione della cessione del credito stesso, previa accettazione 

comunicata dallo stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso la già 

citata funzionalità dell’Agenzia, facendo uso degli appositi codici tributo istituiti 

dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 39/E del 13 luglio 2020; 

o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il 

credito è stato ceduto. 

La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni 

successivi e non può essere richiesta a rimborso; tuttavia il credito non utilizzato può 

essere oggetto di ulteriore cessione, purché ciò avvenga entro il 31 dicembre dell’anno 

in cui è stata comunicata la prima cessione. 

 

Anche al credito d’imposta ceduto non si applica né il limite generale di 

compensazione, previsto dall’art. 34 L. 388/2000 (innalzato da 700.000 euro a 1 

milione di euro per il solo anno 2020), né il limite speciale alla compensazione dei 

crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei Redditi (250 mila 

euro annui), previsto dall’art. 1, co. 53, L. 244/2007. 

 

Per quanto concerne i controlli, l’Agenzia delle entrate verificherà: 

o in capo al cedente, l’esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge 

per usufruire dell’agevolazione, nonché la corretta determinazione 

dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. 

Si evidenzia che, nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria riscontri 

l’insussistenza o la violazione di uno degli elementi sopra indicati, essa 

procederà al recupero del credito fruito in capo al cedente, che rimane sempre 

e comunque l’unico responsabile dell’indebita fruizione del beneficio in esame; 

o in capo al cessionario, l’utilizzo irregolare del credito in misura maggiore 

rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.  

Il cessionario risponde nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria solo per 

l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare, o in misura 

maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. 

 

6. AIUTO DI STATO 

 

Come specificato nel comma 9 dell’art. 28 e chiarito nella Circolare n. 14/E dell’Agenzia 

delle Entrate, al paragrafo 9, il credito d’imposta in oggetto configura un aiuto di 

Stato temporaneo “COVID-19”, disciplinato dalla Comunicazione della 

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-

19” (cd. “Temporary Framework”), in quanto considerato compatibile con il mercato 

europeo in base all’art. 107, parag. 3, lett. b, Trattato Funzionamento Unione Europea. 
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In particolare, per la tipologia dell’agevolazione, di tipo fiscale, rientra nel paragrafo 3.1 del 

suddetto Quadro Temporaneo. 

 

6.1) Limiti e condizioni imposti dal “Temporary Framework" sugli Aiuti di Stato 

temporanei COVID-19, compatibili ex art. 107, parag. 3, lett. b), TFUE 

 

Essendo un aiuto di Stato COVID-19 regolamentato dal “Temporary Framework”, il credito 

d’imposta ex art. 28 soggiace ai limiti e alle condizioni ivi previsti, che vengono di seguito 

riepilogati: 

 

1) Importo massimo:  

l’importo complessivo di tutti gli Aiuti di Stato temporanei “COVID-19” disciplinati dal 

Temporary Framework (fruiti dal beneficiario sotto forma di sovvenzioni dirette, 

agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, 

garanzie, prestiti e partecipazioni), deve rimanere al di sotto del massimale di: 

o euro 800.000 per impresa, nel caso di aiuti concessi a imprese operanti in 

qualsiasi settore economico, diverso da quelli sotto indicati.  

Tale massimale si applica agli aiuti di Stato concessi per le attività economiche 

generiche, ad eccezione solamente dell’attività di produzione primaria di prodotti 

agricoli, e dell’attività della pesca e acquacoltura. 

Si ritiene quindi che tale limite si applichi anche alle imprese di trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, tra cui sono comprese le cooperative 

agricole di trasformazione; 

o euro 100.000 per impresa, nel caso di aiuti concessi a imprese operanti nel 

settore della produzione primaria di prodotti agricoli.  

Tale massimale si applica agli aiuti di Stato concessi a favore del settore della 

produzione primaria di prodotti agricoli. 

Nel caso delle cooperative agricole di trasformazione, tale limite si applica 

pertanto ai soci imprenditori agricoli delle stesse; 

o euro 120.000 per impresa, nel caso di aiuti concessi a imprese operanti nel 

settore della pesca e dell’acquacoltura. 

Tale limite si ritiene quindi applicabile sia alle cooperative della pesca, che ai 

loro soci imprenditori ittici. 

 

Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

 

Si ritiene che le soglie massime si riferiscano all’importo complessivo di tutti gli aiuti 

di Stato compatibili ex art. 107, parag. 3, lett. b), TFUE, e non valgano per gli aiuti di 

Stato «non COVID-19», né per gli aiuti di Stato «COVID-19» dichiarati compatibili in 

base ad altre disposizioni dell’art. 107 TFUE.  
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RIFERIBILITÀ DEI MASSIMALI ALL’ “IMPRESA UNICA”, OSSIA AL GRUPPO DI IMPRESE (NON 

ALLA SINGOLA IMPRESA) 

 

In merito alla problematica della riferibilità dei suddetti massimali alla singola 

impresa o all’ “impresa unica” (ossia, al gruppo di imprese soggetto a controllo 

giuridico o economico), a dispetto della locuzione utilizzata nel Temporary 

Framework (differente da quella presente nei Regolamenti UE relativi agli aiuti “de 

minimis”) e a dispetto della finalità degli aiuti di Stato “COVID-19” (consistente nel 

riconoscimento di agevolazioni per un periodo limitato, tese a sostenere l’economia 

nell’attuale fase di pandemia, e differente, quindi, dalla finalità degli aiuti di Stato 

“de minimis”, non soggetti a notifica alla Commissione UE, in quanto di importo 

limitato ope legis), nella recentissima risposta n. 5-05005 del 19/11/2020) 

fornita dal MEF all’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze (question 

time) viene invece affermato che la nozione di “impresa unica” si ritiene 

applicabile anche alla disciplina di aiuti di Stato temporanei “COVID-19” 

delineata dal Temporary Framework, adottato dalla Commissione UE il 

19/03/2020 e successivamente modificato (ossia, il Quadro Temporaneo inerente 

alla disciplina degli aiuti di Stato “COVID-19” ritenuti compatibili con il mercato 

interno ex art. 107, parag. 3, lett. b), TFUE), in linea con la Circolare del 

Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio del 18 

giugno 2020 (ancorché quest’ultima sia riferita al regime-quadro degli aiuti di 

Stato di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 34/2020, ossia alle misure di aiuto che 

possono concedere Regioni, Province autonome, enti territoriali, Camere di 

Commercio, a fronte dell’emergenza COVID-19). 

 

Al riguardo, si ricorda che, in base alla definizione di “impresa unica” contenuta nei 

Regolamenti “de minimis” (ritenuta ora applicabile dal MEF anche agli aiuti di Stato 

COVID-19 disciplinati dal Quadro Temporaneo, come sopra esposto), per “impresa 

unica” si intende “l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni 

seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o 

soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei 

membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra 

impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra 

impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una 

clausola dello statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di 

un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei 

diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
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Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a 

d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa 

unica” “. 

 

Come noto, i Regolamenti relativi agli “aiuti de minimis” sono: il Regolamento UE n. 

1407/2013 (per gli aiuti di Stato concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad 

eccezione del settore agricoltura e del settore pesca), il Regolamento UE n. 

1408/2013 (per gli aiuti di Stato concessi alle imprese operanti nel settore della 

produzione primaria di prodotti agricoli), il Regolamento UE n. 717/2014 (per gli 

aiuti di Stato concessi alle imprese operanti nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura). 

Tale nozione è simile a quella indicata dall’art. 2359 C.C., il quale recita: 

“sono considerate società controllate: 

1. 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria; 

2. 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 

3. 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di 

particolari vincoli contrattuali con essa. 

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti 

spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si 

computano i voti spettanti per conto di terzi”. 

 

Considerando che anche nel mondo cooperativo esistono, seppur non di frequente, 

situazioni di gruppi che rientrano nel concetto di “impresa unica”, occorre prestare 

attenzione al rispetto dei massimali (800.000, 120.000 o 100.000 euro) cui deve 

soggiacere il complesso degli aiuti di Stato temporanei “COVID-19” disciplinati dal 

Temporary Framework (tra cui, come già osservato, rientra anche il bonus affitti in 

argomento), riferito al gruppo di imprese. 

 

2) Settori diversi: 

Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori produttivi, a cui si applicano 

importi massimi diversi, lo Stato membro garantisce, con mezzi adeguati come la 

separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispetto il massimale pertinente e 

che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800.000 euro per impresa.  

Se un’impresa è attiva sia nei settori dell’agricoltura, che nei settori della pesca o 

acquacoltura, non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di euro 

120.000 per impresa; 

 

3) “Imprese in difficoltà” e deroga per le micro e piccole imprese 

Gli «Aiuti di Stato temporanei di importo limitato COVID-19 disciplinati dal Temporary 
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Framework» non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà 

il 31 dicembre 2019.  

 

La definizione di “impresa in difficoltà” è contenuta nell’art. 2, punto 18, del 

Regolamento della Commissione UE n. 651/2014 del 17/06/2014. Per quanto 

concerne i settori specifici dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, si deve far 

riferimento, rispettivamente, alla medesima definizione contenuta nell’art. 2, punto 

14, del Reg. UE n. 702/2014 e nell’art. 3, punto 5, del Reg. UE n. 1388/2014. 

 

In deroga al concetto di «impresa in difficoltà», il Temporary Framework specifica che 

“gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi 

dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano 

già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure 

concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti 

per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”. 

 

Si ricorda che tale «apertura» della Commissione UE - con la conseguente 

ammissibilità agli “Aiuti di Stato del Quadro temporaneo” di tutte le microimprese e le 

piccole imprese, anche se rientranti nella categoria delle imprese in difficoltà 

finanziarie al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedura concorsuale 

per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti 

per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano 

ancora oggetto di un piano di ristrutturazione) - è stata apportata nella 

Comunicazione con modifica del 29 giugno 2020, poiché la Commissione ha ritenuto 

che gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese siano meno idonei a 

falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all'interno 

dell'UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese», tenuto conto 

delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni 

transfrontaliere; 

 

4) Imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli: 

Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente 

trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei 

prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese 

interessate.  

 

Per gli importi fruiti dalle cooperative agricole di trasformazione come aiuti di Stato ex 

art. 107, parag. 3, lett. b), si ritiene che tale requisito significhi che gli importi 

ottenuti a tale titolo non possono essere «trasferiti» ai produttori agricoli soci della 

cooperativa, né come trasferimenti diretti di fondi, né, probabilmente, nelle 
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liquidazioni dei prodotti agricoli; 

 

5) Imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli:  

Gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di 

prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti 

immessi sul mercato. 

 

Si ritiene che tale divieto si applichi alle imprese agricole socie delle cooperative 

agricole di trasformazione, oppure alle cooperative agricole di coltivazione, di 

allevamento o di silvicoltura. Al riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento 

ministeriale. 

 

6.2) Cumulabilità con Aiuti di Stato “non COVID-19” o con altri Aiuti di Stato 

“COVID-19”:  

 

Oltre a ciò, la Circolare n. 14/E dell’Agenzia richiama il punto 20 del Temporary Framework, 

specificando che le misure temporanee di aiuto di Stato (tra cui, il credito d’imposta in 

argomento) “possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni 

specifiche” del Temporary Framework. 

 

Si ritiene che ciò significhi che gli Aiuti di Stato “COVID-19” compatibili disciplinati 

dal Quadro temporaneo possono essere cumulati tra loro, seppur rispettando i 

vincoli di cumulabilità eventualmente previsti nelle varie sezioni specifiche del 

Quadro stesso. 

Inoltre, in assenza di uno specifico divieto o limite di cumulabilità con Aiuti di Stato “non 

COVID-19” (ossia, ammessi in base alle varie deroghe previste dalla normativa UE, per 

situazioni diversi dall’emergenza COVID-19), o con altri Aiuti di Stato “COVID-19” (ossia, 

Aiuti di Stato COVID-19 non inquadrati nel Quadro Temporaneo, si ritiene che gli aiuti di 

Stato “COVID-19 disciplinati dal Quadro temporaneo possono essere cumulati con gli 

Aiuti di Stato “non COVID-19” o con gli altri Aiuti di Stato “COVID-19” non 

disciplinati nel Quadro Temporaneo. 

 

6.3) Cumulabilità con Aiuti di Stato «de minimis» («COVID-19» o «non COVID-

19») e con Aiuti di Stato previsti dai regolamenti di esenzione per categoria 

(«COVID-19» o «non COVID-19»): 

 

Infine, sempre basandosi sul punto 20 del Temporary Framework, la Circolare n. 14/E 

ricorda che le misure temporanee di aiuto (tra cui, il credito d’imposta in argomento) 

possono essere cumulate “con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai 

regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le 

norme relative al cumulo previste da tali regolamenti”. 
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Si ritiene che ciò significhi che gli aiuti di Stato “COVID-19” disciplinati dal Quadro 

temporaneo possono essere cumulati con gli aiuti di Stato «de minimis» (“COVID-19” o 

“non COVID-19”), e con gli Aiuti di Stato esentati da preventiva notifica alla Commissione 

UE in base ai regolamenti di esenzione per categoria (“COVID-19” o “non COVID-19”), a 

patto che siano rispettati i vincoli di cumulabilità eventualmente previsti dai suddetti 

regolamenti «de minimis» e dai regolamenti di esenzione. 

 

7. DIVIETO DI CUMULO CON IL CREDITO D’IMPOSTA EX ART. 65 D.L. 18/2020 

 

Al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti e per le 

medesime spese, il comma 8 dell’art. 28 stabilisce espressamente la non cumulabilità del 

credito d’imposta ex art. 28 in esame con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 

del D.L. 18/2020, in relazione ai canoni di locazione pagati con riferimento al mese 

di marzo 2020 (cd. “Credito d’imposta per botteghe e negozi”). 

Come noto, il citato art. 65 prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti 

attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di 

locazione, purché relativi ad immobili rientranti nella sola categoria catastale C/1.  

 

In proposito, la Circolare n. 14/2020 dell’Agenzia ha precisato che è possibile fruire del 

credito d’imposta di cui all’art. 28 D.L. 34/2020, in alternativa al credito d’imposta ex art. 65 

D.L. 18/2020 nelle seguenti ipotesi: 

 nell’ipotesi in cui non sia stato ancora utilizzato il credito d’imposta ex art. 65 (ad 

esempio, nell’ipotesi di pagamento non avvenuto del canone di locazione o per altri 

motivi), a parità di requisiti soggettivi od oggettivi di accesso ad entrambi i crediti; 

 nell’ipotesi in cui il credito d’imposta ex art. 65 non sia stato utilizzato a causa 

dell’assenza, in capo al locatario, dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti da tale 

norma, ma sia invece ammissibile la fruizione del credito d’imposta ex art. 28, stante 

la presenza requisiti soggettivi e oggettivi previsti da quest’ultima disposizione. 
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Elenco (non esaustivo) dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, per i quali al 31 

gennaio 2020 era ancora in atto lo stato di emergenza 

 

REGIONE EVENTO CALAMITOSO DELIBERE/COMUNI INTERESSATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRUZZO 

 

Eventi meteorologici di 

particolare intensità 

verificatisi nel mese di 

novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Abruzzo) 

 

 

 

 

 

Eccezionali eventi 

sismici verificatisi a 

partire dal 24 agosto 

2016 nel Centro Italia 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 

agosto 2016 (proclamazione dello stato 

di emergenza di rilievo nazionale della 

durata di 180 giorni) 

Articolo 1, commi 988, lett. b) e 990, 

della legge di bilancio 2019 (proroga 

dello stato di emergenza del 25 agosto 

2016 sino al prorogato al 31 dicembre 

2019) 

Articolo 1 del D.L. n. 123/2019 (proroga 

dello stato di emergenza del 25 agosto 

2016 sino al 31 dicembre 

2020) 

 

 

BASILIC

ATA 

 

Eventi meteorologici di 

particolare intensità 

verificatisi nel mese di 

novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Basilicata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALABRIA 

 

 

 

 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

verificatisi a partire da 

ottobre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proroga di 12 mesi 
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dello stato di emergenza) 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

del novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Calabria) 

 

 

 

CAMPANIA 

 

 

 

Eventi meteorologici di 

particolare intensità 

verificatisi nel mese di 

novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Campania) 

Decreto del Commissario Delegato 

OCDPC 622/2019 n. 1 del 17 febbraio 

2020 - Allegati B e C (elenco dei Comuni 

interessati dall’emergenza) 

EMILIA 

ROMAGNA 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

verificatisi a partire da 

ottobre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 
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  Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proroga di 12 mesi 

dello stato di emergenza) 

 

Eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi 

nel giorno 22 giugno 2019 

nei territori delle Province 

di Bologna, di Modena e di 

Reggio Emilia 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 

agosto 2019 (proclamazione dello stato 

di emergenza di rilievo nazionale della 

durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile n. 

605 del 2 settembre 2019 (primi 

interventi urgenti di protezione civile per 

fronteggiare l’emergenza) 

 

 

Eventi meteorologici 

verificatisi nel mese di 

maggio 2019 nei territori 

colpiti della Regione 

Emilia-Romagna 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 

giugno 2019 (proclamazione dello stato 

di emergenza di rilievo nazionale della 

durata di 12 mesi) 

Ordinanze del Capo Dipartimento della 

Protezione civile 

n. 600 del 28 luglio 2019 (Primi 

interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eccezionali eventi 

metereologici verificatisi) 

 

 

 

 

 

 

Evento sismico che ha 

colpito il territorio delle 

province di Bologna, 

Modena, Ferrara, e Reggio 

Emilia il 20 e 29 maggio 

2012 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 

maggio 2012 (proclamazione dello stato 

di emergenza di rilievo nazionale fino al 

21 luglio 2012 in ordine agli eventi 

sismici che hanno colpito il territorio 

delle province di Bologna, Modena, 

Ferrara il giorno 20 maggio 2012) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 

maggio 2012 (proclamazione dello stato 

di emergenza di rilievo per il terremoto 

del 29 maggio 2012) 

Articolo 1, comma 3, del D.L. n. 

74/2012 (lo stato di emergenza 
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viene prorogato fino al 31 maggio 

2013) 

Articolo 15, comma 6, del D.L. 30 

dicembre 2019, n. 162, 

convertito dalla legge 28 febbraio 2020, 

n. 8 (proroga dello stato di emergenza 

relativo agli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 al 31 dicembre 2021 

 

Eventi meteorologici di 

particolare intensità 

verificatisi nel mese di 

novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Emilia-Romagna) 

 

 

 

 

FRIULI 

VENEZI

A 

GIULIA 

 

 

 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

verificatisi a partire da 

ottobre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proroga di 12 mesi 

dello stato di emergenza) 
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Eventi meteorologici di 

particolare intensità 

verificatisi nel mese di 

novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Friuli Venezia Giulia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAZIO 

 

 

 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

verificatisi a partire da 

ottobre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proroga di 12 mesi 

dello stato di emergenza) 

 

 

 

Eccezionali eventi 

sismici verificatisi a 

partire dal 24 agosto 

2016 nel Centro Italia 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 

agosto 2016 (proclamazione dello stato 

di emergenza di rilievo nazionale della 

durata di 180 giorni) 

Articolo 1, commi 988, lett. b) e 990, 

della legge di bilancio 2019 (proroga 

dello stato di emergenza del 25 agosto 

2016 sino al prorogato al 31 dicembre 

2019) 

Articolo 1 del D.L. n. 123/2019 (proroga 

dello stato di emergenza del 25 agosto 

2016 sino al 31 dicembre 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

verificatisi a partire da 

ottobre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 
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LIGURIA 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 

21 novembre 2019 (proroga di 12 

mesi dello stato di emergenza) 

 

Eventi meteorologici di 

particolare intensità 

verificatisi nel mese di 

novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Friuli Venezia Liguria) 

 

Crollo di un tratto del 

viadotto Polcevera, noto 

come ponte Morandi, 

avvenuto in data 14 

agosto 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 

15 agosto 2018 (dichiarazione 

dello stato di emergenza) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 

31 luglio 2019 (proroga dello 

stato di emergenza) 

 

 

 

LOMBARDI

A 

 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

verificatisi a partire da 

ottobre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 
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  Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proroga di 12 mesi 

dello stato di emergenza) 

 

 

 

 

Evento sismico che ha 

colpito il territorio della 

provincia di Mantova il 20 

e 29 maggio 2012 

Delibera del Consiglio dei ministri del 22 

maggio 2012 (proclamazione dello stato 

di emergenza di rilievo nazionale fino al 

21 luglio 2012 in ordine agli eventi 

sismici che hanno colpito il territorio 

delle province di Bologna, Modena, 

Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 

maggio 2012 (proclamazione dello stato di 

emergenza di rilievo nazionale in 

particolare per il terremoto del 29 maggio 

2012) 

Articolo 15, comma 6, del D.L. n. 

162/2019 (proroga dello stato di 

emergenza sino al 31 dicembre 

2021) 

 

 

 

 

 

 

MARCHE 

 

Eventi meteorologici di 

particolare intensità 

verificatisi nel mese di 

novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Marche) 

 

 

 

Eccezionali eventi sismici 

verificatisi a partire dal 

24 agosto 2016 nel 

Centro Italia 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 

agosto 2016 (proclamazione dello stato 

di emergenza di rilievo nazionale della 

durata di 180 giorni) 

Articolo 1, commi 988, lett. b) e 990, 

della legge di bilancio 2019 (proroga 

dello stato di emergenza del 25 agosto 

2016 sino al prorogato al 31 dicembre 

2019) 

Articolo 1 del D.L. n. 123/2019 (proroga 

dello stato di emergenza del 25 agosto 

2016 sino al 31 dicembre 2020) 

 

 

MOLISE 

 

Evento sismico che ha 

colpito i comuni della 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 

settembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 
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provincia di Campobasso a 

far data dal 16 agosto 

2018 

della durata di 6 mesi) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 

marzo 2019 (proroga dello stato di 

emergenza della durata di 12 mesi) 

 

 

PROVINCE 

AUTONOM

E DI 

TRENTO E 

BOLZANO 

 

 

 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

verificatisi a partire da 

ottobre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proroga di 12 mesi 

dello stato di emergenza) 

 

 

 

 

PIEMONTE 

 

 

 

Eventi meteorologici di 

particolare intensità 

verificatisi nel mese di 

novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Piemonte) 

Ordinanza del Commissario delegato 

all’emergenza per la regione Piemonte n. 

1/A18.000/615-622 del 17 gennaio 2020 

e n. 5/A18.000/615-622 (individuazione 

dei comuni colpiti dall’emergenza) 
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PUGLIA 

 

Eventi meteorologici di 

particolare intensità 

verificatisi nel mese di 

novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Puglia) 

 

 

 

 

SARDEGNA 

 

 

 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

verificatisi a partire da 

ottobre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proroga di 12 mesi 

dello stato di emergenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

dell’ottobre e novembre 

2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 

gennaio 2019 (estensione dello stato di 

emergenza al territorio della provincia di 

Trapani) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proroga di 12 mesi 

dello stato di emergenza) 

Deliberazione della Giunta regionale 

siciliana n. 201 del 30 maggio 2019 

(individuazione dei Comuni interessati 

dallo stato di emergenza) 

 

 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proclamazione dello 
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Eventi metereologici di 

particolare intensità 

del settembre 2019 

stato di emergenza di rilievo nazionale) 

Deliberazione della Giunta regionale 

siciliana n. 386 del 1° novembre 2019 

(individuazione dei Comuni interessati 

dallo stato di emergenza) 

 

 

 

Evento sismico che ha 

colpito il territorio dei 

Comuni di Aci Bonaccorsi, 

di Aci Catena, di Aci 

Sant’Antonio, di Acireale, 

di Milo, di Santa Venerina, 

di Trecastagni, di 

Viagrande e di Zafferana 

Etnea, in provincia di 

Catania, il giorno 26 

dicembre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 

dicembre 2018 proclamazione dello stato 

di emergenza di rilievo nazionale della 

durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile 

n. 566 del 28 dicembre 2018 (recante i 

primi interventi urgenti di protezione 

civile previsti per fronteggiare 

l’emergenza) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

dicembre 2019 (Proroga dello 

stato di emergenza) 

Comuni interessati: Comuni di Aci 

Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci 

Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa 

Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e 

di Zafferana Etnea 
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Dichiarazione dello stato 

di emergenza nel 

territorio dell’isola di 

Stromboli, ricompresa nel 

comune di Lipari, in 

provincia di Messina, in 

relazione allo stato di 

attività del vulcano 

Stromboli, conseguente 

agli eventi parossistici 

verificatisi nei giorni 3 

luglio e 28 agosto 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 

settembre 2019 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale) 

Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile del 15 ottobre 

2019, n. 608 recante primi interventi 

urgenti di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 

Comuni interessati: Territorio 

dell’isola di Stromboli, 

ricompresa nel comune di 

Lipari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOSCANA 

 

 

 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

verificatisi a partire da 

ottobre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proroga di 12 mesi 

dello stato di emergenza) 

 

 

Eventi meteorologici di 

particolare intensità 

verificatisi nel mese di 

novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri 2 del 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Toscana) 

Ordinanza del Commissario delegato 

all’emergenza n. 68 dell’11 giugno 2020 

- allegato B (individuazione dei comuni 

interessati dall’emergenza) 

Evento sismico che ha 

colpito il giorno 9 dicembre 

2019 il territorio dei comuni 

di Barberino di Mugello, di 

Borgo San Lorenzo, di 

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 

dicembre 2019 (dichiarazione dello stato 

di emergenza della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 627 del 16 
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Dicomano, di Firenzuola, di 

Marradi, di Palazzuolo sul 

Senio, di Scarperia e San 

Piero, di Vaglia e di Vicchio 

gennaio 2020 (recante prime misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza) 

 

 

 

 

UMBRIA 

 

 

 

Eccezionali eventi sismici 

verificatisi a partire dal 

24 agosto 2016 nel 

Centro Italia 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 

agosto 2016 (proclamazione dello stato 

di emergenza di rilievo nazionale della 

durata di 180 giorni) 

Articolo 1, commi 988, lett. b) e 990, 

della legge di bilancio 2019 (proroga 

dello stato di emergenza del 25 agosto 

2016 sino al prorogato al 31 dicembre 

2019) 

Articolo 1 del D.L. n. 123/2019 (proroga 

dello stato di emergenza del 25 agosto 

2016 sino al 31 dicembre 2020) 

 

 

 

VENETO 

 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

verificatisi a partire da 

ottobre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 

novembre 2018 (proclamazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale 

della durata di 12 mesi) 

Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione civile del 15 novembre 2018, 

n. 558 (recante i primi interventi urgenti 

di protezione civile previsti per 

fronteggiare l’emergenza) 
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  Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

novembre 2019 (proroga di 12 mesi 

dello stato di emergenza) 

 

 

 

Eventi sismici di 

particolare intensità che 

hanno colpito il Comune di 

Rovigo il 20 maggio 2012 

Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 30 maggio 2012 (ha incluso il 

Comune di Rovigo tra i territori in 

emergenza unitamente ai territori delle 

Province di Bologna, Modena, Ferrara, 

Reggio Emilia e Mantova) 

Articolo 15, comma 6, del D.L. 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 

2020, n. 8 (ha ulteriormente prorogato lo 

stato di emergenza in parola al 31 

dicembre 2021). 

Eventi meteorologici di 

elevata intensità 

verificatisi nei Comuni 

delle Province di Padova, 

Rovigo, Treviso e Verona 

nei quali nei giorni 16 e 17 

luglio 2018 e 1° e 

2 settembre 2018 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 

gennaio 2019 (ha dichiarato per tali 

territori lo stato di emergenza per la 

durata di 12 mesi) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 

13 febbraio 2020 (proroga dello 

stato di emergenza) 

 

Eventi metereologici di 

particolare intensità 

del novembre 2019 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 (lo stato d’emergenza 

inizialmente proclamato solo per la 

provincia di Alessandria viene esteso ai 

comuni colpiti dalla calamità citata siti 

nella Regione Veneto) 

 



 

 

Tabella aggiornata al 02/12/2020 

TABELLA EVOLUZIONE LEGISLATIVA ART. 28 D.L. 34/2020 

“Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda” 

Testo legislativo 

originario Art. 28, 

D.L. 19/05/2020, n. 

34 (Decreto 

“Rilancio”), rubricato 

“Credito d'imposta 

per i canoni di 

locazione degli 

immobili a uso non 

abitativo e affitto 

d'azienda” 

 

In vigore dal 

19/05/2020 al 

18/07/2020 

Testo legislativo Art. 

28 post L. 

17/07/2020, n. 77 

(legge conversione 

D.L. 34/2020) 

 

In vigore dal 

19/07/2020 

 

 

Le modifiche rispetto 

al testo precedente 

sono evidenziate in 

grassetto 

Testo legislativo Art. 28 

post art. 77, D.L. 

14/08/2020, n. 104 

(Decreto “Agosto”) 

 

Le modifiche rispetto al 

testo precedente sono 

evidenziate in grassetto 

 

In base a quanto 

disposto dall’art. 77, 

co.3, D.L. 104/2020, 

l’efficacia delle 

modifiche (evidenziate 

in grassetto) è 

subordinata 

all’autorizzazione della 

Commissione UE sugli 

aiuti di Stato, pervenuta 

con decisione UE n. 

C(2020) 7595 final del 

28/10/2020 (come 

appreso solo a seguito 

di risposta del MEF ad 

interrogazione 

parlamentare in 

Testo legislativo Art. 28 

post L. 13/10/2020, n. 

126 (legge conversione 

D.L. 104/2020) 

 

Le modifiche rispetto al 

testo precedente sono 

evidenziate in grassetto 

 

In base a quanto 

disposto dall’art. 77, 

co.3, D.L. 104/2020, 

conv. da L. 126/2020, 

l’efficacia delle 

modifiche (evidenziate in 

grassetto) è subordinata 

all’autorizzazione della 

Commissione UE sugli 

aiuti di Stato, pervenuta 

con decisione UE n. 

C(2020) 7595 final del 

28/10/2020 (come 

appreso solo a seguito di 

risposta del MEF ad 

interrogazione 

parlamentare in 

Estensione dell’art. 

28, post art. 8, D.L. 

28/10/2020, n. 137 

(Decreto “Ristori”), 

rubricato “Credito 

d'imposta per i 

canoni di locazione 

degli immobili a 

uso non abitativo e 

affitto d'azienda” 

 

In vigore dal 

29/10/2020 

Estensione 

dell’art. 8, D.L. 

28/10/2020, n. 

137, post art.4, 

D.L. 09/11/2020, 

n. 149 (Decreto 

“Ristori-bis”), 

rubricato “Credito 

d'imposta per i 

canoni di 

locazione degli 

immobili a uso 

non abitativo e 

affitto d'azienda 

per le imprese 

interessate dalle 

nuove misure 

restrittive del 

decreto del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri del 3 

novembre 2020” 

 

In vigore dal 

09/11/2020 

Estensione dell’art. 

8, D.L. 28/10/2020, 

n. 137, post art.1, 

co. 2, D.L. 

23/11/2020, n. 154 

(Decreto “Ristori-

ter”), rubricato 

“Rifinanziamento 

delle misure di 

sostegno alle 

imprese colpite 

dall'emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19” 

 

In vigore dal 

24/11/2020 



 

 

Commissione Finanze n. 

5-05003 del 

18/11/2020) 

 

Quindi, anche le 

modifiche in grassetto 

sono già efficaci (in 

vigore dal 15/08/2020, 

ma di fatto operative 

dal 28/10/2020, dopo 

l’autorizzazione UE)  

 

Commissione Finanze n. 

5-05003 del 18/11/2020) 

 

Quindi, anche le 

modifiche in grassetto 

sono già efficaci (in 

vigore dal 14/10/2020, 

ma di fatto operative dal 

28/10/2020, dopo 

l’autorizzazione UE) 

 

1. Al fine di contenere 

gli effetti negativi 

derivanti dalle misure 

di prevenzione e 

contenimento 

connesse 

all'emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19, ai soggetti 

esercenti attività 

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 

1. Al fine di contenere 

gli effetti negativi 

derivanti dalle misure 

di prevenzione e 

contenimento 

connesse 

all'emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19, ai soggetti 

esercenti attività 

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 

1. Al fine di contenere gli 

effetti negativi derivanti 

dalle misure di 

prevenzione e 

contenimento connesse 

all'emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19, ai soggetti 

esercenti attività 

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, spetta un 

1. Al fine di contenere gli 

effetti negativi derivanti 

dalle misure di 

prevenzione e 

contenimento connesse 

all'emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19, ai soggetti 

esercenti attività 

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, spetta un 

1. Per le imprese 

operanti nei settori 

riportati nella 

tabella di cui 

all'Allegato 1 al 

presente decreto, 

indipendentemente 

dal volume di ricavi 

e compensi 

registrato nel 

periodo d'imposta 

precedente, il 

credito d'imposta 

per i canoni di 

locazione degli 

immobili a uso non 

abitativo e affitto 

d'azienda di cui 

1. Alle imprese 

operanti nei 

settori riportati 

nell'Allegato 2 al 

presente decreto, 

nonché alle 

imprese che 

svolgono le 

attività di cui ai 

codici ATECO 79.1, 

79.11 e 79.12 che 

hanno la sede 

operativa nelle 

aree del territorio 

nazionale, 

caratterizzate da 

uno scenario di 

massima gravità e 

2. L'allegato 2 del 

citato decreto-legge 

n. 149 del 2020 è 

integrato con la 

seguente riga: 

 

 



 

 

vigore del presente 

decreto, spetta un 

credito d'imposta 

nella misura del 60 

per cento 

dell'ammontare 

mensile del canone di 

locazione, di leasing o 

di concessione di 

immobili ad uso non 

abitativo destinati allo 

svolgimento 

dell'attività 

industriale, 

commerciale, 

artigianale, agricola, 

di interesse turistico o 

all'esercizio abituale e 

professionale 

dell'attività di lavoro 

autonomo. 

2. Il credito d'imposta 

di cui al comma 1, in 

caso di contratti di 

servizi a prestazioni 

complesse o di affitto 

d'azienda, 

comprensivi di 

almeno un immobile 

a uso non abitativo 

vigore del presente 

decreto, spetta un 

credito d'imposta 

nella misura del 60 

per cento 

dell'ammontare 

mensile del canone di 

locazione, di leasing o 

di concessione di 

immobili ad uso non 

abitativo destinati allo 

svolgimento 

dell'attività 

industriale, 

commerciale, 

artigianale, agricola, 

di interesse turistico o 

all'esercizio abituale e 

professionale 

dell'attività di lavoro 

autonomo. 

2. Il credito d'imposta 

di cui al comma 1, in 

caso di contratti di 

servizi a prestazioni 

complesse o di affitto 

d'azienda, 

comprensivi di 

almeno un immobile 

a uso non abitativo 

credito d'imposta nella 

misura del 60 per cento 

dell'ammontare mensile 

del canone di locazione, 

di leasing o di 

concessione di immobili 

ad uso non abitativo 

destinati allo 

svolgimento dell'attività 

industriale, 

commerciale, 

artigianale, agricola, di 

interesse turistico o 

all'esercizio abituale e 

professionale 

dell'attività di lavoro 

autonomo. 

2. Il credito d'imposta di 

cui al comma 1, in caso 

di contratti di servizi a 

prestazioni complesse o 

di affitto d'azienda, 

comprensivi di almeno 

un immobile a uso non 

abitativo destinato allo 

svolgimento dell'attività 

industriale, 

commerciale, 

artigianale, agricola, di 

interesse turistico o 

credito d'imposta nella 

misura del 60 per cento 

dell'ammontare mensile 

del canone di locazione, 

di leasing o di 

concessione di immobili 

ad uso non abitativo 

destinati allo svolgimento 

dell'attività industriale, 

commerciale, artigianale, 

agricola, di interesse 

turistico o all'esercizio 

abituale e professionale 

dell'attività di lavoro 

autonomo. 

2. Il credito d'imposta di 

cui al comma 1, in caso di 

contratti di servizi a 

prestazioni complesse o 

di affitto d'azienda, 

comprensivi di almeno un 

immobile a uso non 

abitativo destinato allo 

svolgimento dell'attività 

industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di 

interesse turistico o 

all'esercizio abituale e 

professionale dell'attività 

di lavoro autonomo, 

all'articolo 28 del 

decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, 

convertito, con 

modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 

2020, n. 77, spetta 

altresì con 

riferimento a 

ciascuno dei mesi 

di ottobre, 

novembre e 

dicembre. 

2. Si applicano, in 

quanto compatibili, 

le disposizioni di cui 

al medesimo 

articolo 28 del 

decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, 

convertito, con 

modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 

2020, n. 77. 

3. Le disposizioni 

del presente 

articolo si 

applicano nel 

rispetto dei limiti e 

delle condizioni 

da un livello di 

rischio alto, 

individuate con le 

ordinanze del 

Ministro della 

salute adottate ai 

sensi dell'articolo 

3 del decreto del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri del 3 

novembre 2020 e 

dell'articolo 30 del 

presente decreto, 

spetta il credito 

d'imposta per i 

canoni di 

locazione degli 

immobili a uso 

non abitativo e 

affitto d'azienda di 

cui all'articolo 8 

del decreto-legge 

28 ottobre 2020, 

n. 137, con 

riferimento a 

ciascuno dei mesi 

di ottobre, 

novembre e 

dicembre 2020. 



 

 

destinato allo 

svolgimento 

dell'attività 

industriale, 

commerciale, 

artigianale, agricola, 

di interesse turistico o 

all'esercizio abituale e 

professionale 

dell'attività di lavoro 

autonomo, spetta 

nella misura del 30 

per cento dei relativi 

canoni. 

3. Il credito di 

imposta di cui ai 

commi 1 e 2 spetta 

alle strutture 

alberghiere e 

agrituristiche 

indipendentemente 

dal volume di ricavi e 

compensi registrato 

nel periodo d'imposta 

precedente. 

4. Il credito d'imposta 

di cui al comma 1 

spetta anche agli enti 

non commerciali, 

compresi gli enti del 

destinato allo 

svolgimento 

dell'attività 

industriale, 

commerciale, 

artigianale, agricola, 

di interesse turistico o 

all'esercizio abituale e 

professionale 

dell'attività di lavoro 

autonomo, spetta 

nella misura del 30 

per cento dei relativi 

canoni. 

3. Il credito di 

imposta di cui ai 

commi 1 e 2 spetta 

alle strutture 

alberghiere e 

agrituristiche, alle 

agenzie di viaggio e 

turismo e ai tour 

operator 

indipendentemente 

dal volume di ricavi e 

compensi registrato 

nel periodo d'imposta 

precedente. 

3-bis. Alle imprese 

esercenti attività di 

all'esercizio abituale e 

professionale 

dell'attività di lavoro 

autonomo, spetta nella 

misura del 30 per cento 

dei relativi canoni. 

3. Il credito di imposta di 

cui ai commi 1 e 2 spetta 

alle strutture 

alberghiere, termali e 

agrituristiche, alle 

agenzie di viaggio e 

turismo e ai tour 

operator 

indipendentemente dal 

volume di ricavi e 

compensi registrato nel 

periodo d'imposta 

precedente.  

3-bis. Alle imprese 

esercenti attività di 

commercio al dettaglio, 

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 del 

presente decreto, il 

credito d'imposta di cui 

spetta nella misura del 30 

per cento dei relativi 

canoni. Per le strutture 

turistico-ricettive, il 

credito d'imposta 

relativo all'affitto 

d'azienda è determinato 

nella misura del 50 per 

cento. Qualora in 

relazione alla medesima 

struttura turistico-

ricettiva siano stipulati 

due contratti distinti, 

uno relativo alla 

locazione dell'immobile 

e uno relativo all'affitto 

d'azienda, il credito 

d'imposta spetta per 

entrambi i contratti.  

3. Il credito di imposta di 

cui ai commi 1 e 2 spetta 

alle strutture alberghiere, 

termali e agrituristiche, 

alle agenzie di viaggio e 

turismo e ai tour operator 

indipendentemente dal 

volume di ricavi e 

compensi registrato nel 

periodo d'imposta 

precedente.  

previsti dalla 

Comunicazione 

della Commissione 

europea del 19 

marzo 2020 

C(2020) 1863 final 

“Quadro 

temporaneo per le 

misure di aiuto di 

Stato a sostegno 

dell'economia 

nell'attuale 

emergenza del 

COVID-19”, e 

successive 

modifiche. 

4. Agli oneri di cui 

al presente 

articolo, valutati in 

259,2 milioni di 

euro per l'anno 

2020 e in 86,4 

milioni di euro per 

l'anno 2021 in 

termini di 

fabbisogno e 

indebitamento 

netto, si provvede 

ai sensi dell'articolo 

34. 

 



 

 

terzo settore e gli enti 

religiosi civilmente 

riconosciuti, in 

relazione al canone di 

locazione, di leasing o 

di concessione di 

immobili ad uso non 

abitativo destinati allo 

svolgimento 

dell'attività 

istituzionale. 

5. Il credito d'imposta 

di cui ai commi 1, 2, 3 

e 4 è commisurato 

all'importo versato 

nel periodo d'imposta 

2020 con riferimento 

a ciascuno dei mesi di 

marzo, aprile e 

maggio e per le 

strutture turistico 

ricettive con attività 

solo stagionale con 

riferimento a 

ciascuno dei mesi di 

aprile, maggio e 

giugno. Ai soggetti 

locatari esercenti 

attività economica, il 

credito d'imposta 

commercio al 

dettaglio, 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 del 

presente decreto, il 

credito d'imposta di 

cui ai commi 1 e 2 

spetta, 

rispettivamente, 

nelle misure del 20 

per cento e del 10 per 

cento. 

4. Il credito d'imposta 

di cui al comma 1 

spetta anche agli enti 

non commerciali, 

compresi gli enti del 

terzo settore e gli enti 

religiosi civilmente 

riconosciuti, in 

relazione al canone di 

locazione, di leasing o 

di concessione di 

immobili ad uso non 

abitativo destinati allo 

svolgimento 

ai commi 1 e 2 spetta, 

rispettivamente, nelle 

misure del 20 per cento 

e del 10 per cento.  

4. Il credito d'imposta di 

cui al comma 1 spetta 

anche agli enti non 

commerciali, compresi 

gli enti del terzo settore 

e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, 

in relazione al canone di 

locazione, di leasing o di 

concessione di immobili 

ad uso non abitativo 

destinati allo 

svolgimento dell'attività 

istituzionale. 

5. Il credito d'imposta di 

cui ai commi 1, 2, 3, 3-

bis e 4 è commisurato 

all'importo versato nel 

periodo d'imposta 2020 

con riferimento a 

ciascuno dei mesi di 

marzo, aprile, maggio e 

giugno e per le strutture 

turistico ricettive con 

attività solo stagionale 

con riferimento a 

3-bis. Alle imprese 

esercenti attività di 

commercio al dettaglio, 

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 del 

presente decreto, il 

credito d'imposta di cui ai 

commi 1 e 2 spetta, 

rispettivamente, nelle 

misure del 20 per cento e 

del 10 per cento.  

4. Il credito d'imposta di 

cui al comma 1 spetta 

anche agli enti non 

commerciali, compresi gli 

enti del terzo settore e gli 

enti religiosi civilmente 

riconosciuti, in relazione 

al canone di locazione, di 

leasing o di concessione 

di immobili ad uso non 

abitativo destinati allo 

svolgimento dell'attività 

istituzionale. 

5. Il credito d'imposta di 

cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis 

 



 

 

spetta a condizione 

che abbiano subito 

una diminuzione del 

fatturato o dei 

corrispettivi nel mese 

di riferimento di 

almeno il cinquanta 

per cento rispetto allo 

stesso mese del 

periodo d'imposta 

precedente. 

6. Il credito d'imposta 

di cui ai commi 

precedenti è 

utilizzabile nella 

dichiarazione dei 

redditi relativa al 

periodo d'imposta di 

sostenimento della 

spesa ovvero in 

compensazione, ai 

sensi dell'articolo 17 

del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241, 

successivamente 

all'avvenuto 

pagamento dei 

canoni. Il credito 

d'imposta non 

concorre alla 

dell'attività 

istituzionale. 

5. Il credito d'imposta 

di cui ai commi 1, 2, 3, 

3-bis e 4 è 

commisurato 

all'importo versato 

nel periodo d'imposta 

2020 con riferimento 

a ciascuno dei mesi di 

marzo, aprile e 

maggio e per le 

strutture turistico 

ricettive con attività 

solo stagionale con 

riferimento a 

ciascuno dei mesi di 

aprile, maggio e 

giugno. Ai soggetti 

locatari esercenti 

attività economica, il 

credito d'imposta 

spetta a condizione 

che abbiano subito 

una diminuzione del 

fatturato o dei 

corrispettivi nel mese 

di riferimento di 

almeno il cinquanta 

per cento rispetto allo 

ciascuno dei mesi di 

aprile, maggio, giugno e 

luglio. Ai soggetti 

locatari esercenti attività 

economica, il credito 

d'imposta spetta a 

condizione che abbiano 

subito una diminuzione 

del fatturato o dei 

corrispettivi nel mese di 

riferimento di almeno il 

cinquanta per cento 

rispetto allo stesso mese 

del periodo d'imposta 

precedente. Il credito 

d'imposta spetta anche 

in assenza dei requisiti di 

cui al periodo 

precedente ai soggetti 

che hanno iniziato 

l'attività a partire dal 1° 

gennaio 2019 nonché ai 

soggetti che, a far data 

dall'insorgenza 

dell'evento calamitoso, 

hanno il domicilio fiscale 

o la sede operativa nel 

territorio di comuni 

colpiti dai predetti 

eventi i cui stati di 

e 4 è commisurato 

all'importo versato nel 

periodo d'imposta 2020 

con riferimento a 

ciascuno dei mesi di 

marzo, aprile, maggio e 

giugno e per le strutture 

turistico ricettive con 

attività solo stagionale 

con riferimento a 

ciascuno dei mesi di 

aprile, maggio, giugno e 

luglio. Ai soggetti locatari 

esercenti attività 

economica, il credito 

d'imposta spetta a 

condizione che abbiano 

subito una diminuzione 

del fatturato o dei 

corrispettivi nel mese di 

riferimento di almeno il 

cinquanta per cento 

rispetto allo stesso mese 

del periodo d'imposta 

precedente. Il credito 

d'imposta spetta anche in 

assenza dei requisiti di 

cui al periodo precedente 

ai soggetti che hanno 

iniziato l'attività a partire 



 

 

formazione del 

reddito ai fini delle 

imposte sui redditi e 

del valore della 

produzione ai fini 

dell'imposta regionale 

sulle attività 

produttive e non 

rileva ai fini del 

rapporto di cui agli 

articoli 61 e 109, 

comma 5, del testo 

unico delle imposte 

sui redditi di cui al 

decreto del 

Presidente della 

Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 

917. 

7. Al credito 

d'imposta di cui al 

presente articolo non 

si applicano i limiti di 

cui all'articolo 1, 

comma 53, della 

legge 24 dicembre 

2007, n. 244, e di cui 

all'articolo 34 della 

legge 23 dicembre 

2000, n. 388.  

stesso mese del 

periodo d'imposta 

precedente. Il credito 

d'imposta spetta 

anche in assenza dei 

requisiti di cui al 

periodo precedente 

ai soggetti che hanno 

iniziato l'attività a 

partire dal 1° gennaio 

2019 nonché ai 

soggetti che, a far 

data dall'insorgenza 

dell'evento 

calamitoso, hanno il 

domicilio fiscale o la 

sede operativa nel 

territorio di comuni 

colpiti dai predetti 

eventi i cui stati di 

emergenza erano 

ancora in atto alla 

data di dichiarazione 

dello stato di 

emergenza da COVID-

19. 

5-bis. In caso di 

locazione, il 

conduttore può 

cedere il credito 

emergenza erano ancora 

in atto alla data di 

dichiarazione dello stato 

di emergenza da COVID-

19.  

5-bis. In caso di 

locazione, il conduttore 

può cedere il credito 

d'imposta al locatore, 

previa sua accettazione, 

in luogo del pagamento 

della corrispondente 

parte del canone.  

6. Il credito d'imposta di 

cui ai commi precedenti 

è utilizzabile nella 

dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo 

d'imposta di 

sostenimento della 

spesa ovvero in 

compensazione, ai sensi 

dell'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, 

successivamente 

all'avvenuto pagamento 

dei canoni. Il credito 

d'imposta non concorre 

alla formazione del 

dal 1° gennaio 2019 

nonché ai soggetti che, a 

far data dall'insorgenza 

dell'evento calamitoso, 

hanno il domicilio fiscale 

o la sede operativa nel 

territorio di comuni 

colpiti dai predetti eventi 

i cui stati di emergenza 

erano ancora in atto alla 

data di dichiarazione 

dello stato di emergenza 

da COVID-19. Per le 

imprese turistico-

ricettive, il credito 

d'imposta spetta fino al 

31 dicembre 2020.  

5-bis. In caso di 

locazione, il conduttore 

può cedere il credito 

d'imposta al locatore, 

previa sua accettazione, 

in luogo del pagamento 

della corrispondente 

parte del canone.  

6. Il credito d'imposta di 

cui ai commi precedenti è 

utilizzabile nella 

dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo 



 

 

8. Il credito d'imposta 

di cui al presente 

articolo non è 

cumulabile con il 

credito d'imposta di 

cui all'articolo 65 del 

decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, 

convertito, con 

modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, 

n. 27, in relazione alle 

medesime spese 

sostenute. 

9. Le disposizioni del 

presente articolo si 

applicano nel rispetto 

dei limiti e delle 

condizioni previsti 

dalla Comunicazione 

della Commissione 

europea del 19 marzo 

2020 C(2020) 1863 

final “Quadro 

temporaneo per le 

misure di aiuto di 

Stato a sostegno 

dell'economia 

nell'attuale 

emergenza del 

d'imposta al locatore, 

previa sua 

accettazione, in luogo 

del pagamento della 

corrispondente parte 

del canone.  

6. Il credito d'imposta 

di cui ai commi 

precedenti è 

utilizzabile nella 

dichiarazione dei 

redditi relativa al 

periodo d'imposta di 

sostenimento della 

spesa ovvero in 

compensazione, ai 

sensi dell'articolo 17 

del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241, 

successivamente 

all'avvenuto 

pagamento dei 

canoni. Il credito 

d'imposta non 

concorre alla 

formazione del 

reddito ai fini delle 

imposte sui redditi e 

del valore della 

produzione ai fini 

reddito ai fini delle 

imposte sui redditi e del 

valore della produzione 

ai fini dell'imposta 

regionale sulle attività 

produttive e non rileva 

ai fini del rapporto di cui 

agli articoli 61 e 109, 

comma 5, del testo 

unico delle imposte sui 

redditi di cui al decreto 

del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, salvo 

quanto previsto al 

comma 5-bis del 

presente articolo.  

7. Al credito d'imposta di 

cui al presente articolo 

non si applicano i limiti 

di cui all'articolo 1, 

comma 53, della legge 

24 dicembre 2007, n. 

244, e di cui all'articolo 

34 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388.  

8. Il credito d'imposta di 

cui al presente articolo 

non è cumulabile con il 

credito d'imposta di cui 

d'imposta di 

sostenimento della spesa 

ovvero in 

compensazione, ai sensi 

dell'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, 

successivamente 

all'avvenuto pagamento 

dei canoni. Il credito 

d'imposta non concorre 

alla formazione del 

reddito ai fini delle 

imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai 

fini dell'imposta 

regionale sulle attività 

produttive e non rileva ai 

fini del rapporto di cui 

agli articoli 61 e 109, 

comma 5, del testo unico 

delle imposte sui redditi 

di cui al decreto del 

Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, salvo 

quanto previsto al 

comma 5-bis del 

presente articolo.  

7. Al credito d'imposta di 



 

 

COVID-19”, e 

successive modifiche. 

10. Agli oneri 

derivanti dal presente 

articolo, valutati in 

1.424,1 milioni di 

euro, si provvede ai 

sensi dell'articolo 265. 

 

dell'imposta regionale 

sulle attività 

produttive e non 

rileva ai fini del 

rapporto di cui agli 

articoli 61 e 109, 

comma 5, del testo 

unico delle imposte 

sui redditi di cui al 

decreto del 

Presidente della 

Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 

917, salvo quanto 

previsto al comma 5-

bis del presente 

articolo.  

7. Al credito 

d'imposta di cui al 

presente articolo non 

si applicano i limiti di 

cui all'articolo 1, 

comma 53, della 

legge 24 dicembre 

2007, n. 244, e di cui 

all'articolo 34 della 

legge 23 dicembre 

2000, n. 388.  

8. Il credito d'imposta 

di cui al presente 

all'articolo 65 del 

decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 

27, in relazione alle 

medesime spese 

sostenute. 

9. Le disposizioni del 

presente articolo si 

applicano nel rispetto 

dei limiti e delle 

condizioni previsti dalla 

Comunicazione della 

Commissione europea 

del 19 marzo 2020 

C(2020) 1863 final 

“Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno 

dell'economia 

nell'attuale emergenza 

del COVID-19”, e 

successive modifiche. 

10. Agli oneri derivanti 

dal presente articolo, 

valutati in 1.499 milioni 

di euro per l’anno 2020, 

si provvede ai sensi 

dell'articolo 265. 

cui al presente articolo 

non si applicano i limiti di 

cui all'articolo 1, comma 

53, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, e 

di cui all'articolo 34 della 

legge 23 dicembre 2000, 

n. 388.  

8. Il credito d'imposta di 

cui al presente articolo 

non è cumulabile con il 

credito d'imposta di cui 

all'articolo 65 del 

decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 

27, in relazione alle 

medesime spese 

sostenute. 

9. Le disposizioni del 

presente articolo si 

applicano nel rispetto dei 

limiti e delle condizioni 

previsti dalla 

Comunicazione della 

Commissione europea 

del 19 marzo 2020 

C(2020) 1863 final 

“Quadro temporaneo per 



 

 

articolo non è 

cumulabile con il 

credito d'imposta di 

cui all'articolo 65 del 

decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, 

convertito, con 

modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, 

n. 27, in relazione alle 

medesime spese 

sostenute. 

9. Le disposizioni del 

presente articolo si 

applicano nel rispetto 

dei limiti e delle 

condizioni previsti 

dalla Comunicazione 

della Commissione 

europea del 19 marzo 

2020 C(2020) 1863 

final “Quadro 

temporaneo per le 

misure di aiuto di 

Stato a sostegno 

dell'economia 

nell'attuale 

emergenza del 

COVID-19”, e 

successive modifiche. 

 le misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza 

del COVID-19”, e 

successive modifiche. 

10. Agli oneri derivanti 

dal presente articolo, 

valutati in 1.499 milioni di 

euro per l’anno 2020, si 

provvede ai sensi 

dell'articolo 265. 

 



 

 

10. Agli oneri 

derivanti dal presente 

articolo, valutati in 

1.499 milioni di euro 

per l’anno 2020, si 

provvede ai sensi 

dell'articolo 265. 
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