
 

 
 

  

 

Circolare a tutti i clienti –  DECRETO RILANCIO- CREDITI IMPOSTA                                             21/05/2020 

 

Si esaminano nel prosieguo i principali crediti d’imposta introdotti o potenziati dal D.L. Rilancio, pubblicato 
recentemente in Gazzetta Ufficiale, con le loro principali caratteristiche, rinviando l’esame delle specifiche 
peculiarità e delle altre misure previste dal decreto a successivi contributi. 

 

Tra le misure di sostegno economico introdotte dal "Decreto Rilancio", è stato previsto uno specifico credito 
d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione che gestiscono l’azienda in LOCALI 
CONDOTTI IN LOCAZIONE. 

Il bonus in esame presenta le seguenti caratteristiche: 

 

 Beneficiano del Credito di imposta TUTTI i soggetti esercenti attività impresa, arte, o professione, 
indipendentemente dal regime fiscale adottato, che abbiano conseguito ricavi o compensi nel 2019 
non superiori ai 5 milioni di euro.

• Beneficiano del Credito di imposta anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e 
enti religiosi civilmente riconosciuti. 

 

 La misura agevolativa si sostanzia in un credito d'imposta nella misura del 60% del canone di locazione, 
o di leasing pagato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per immobili a 
uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività. 

 In caso di contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile destinato allo svolgimento 
dell’attività, il credito d’imposta spetta nella misura ridotta del 30% dei relativi canoni. 

 

 Il credito maturerà solo a partire dal momento in cui canone di locazione del mese di riferimento 

(MARZO, APRILE E MAGGIO) sarà stato EFFETTIVAMENTE PAGATO

• Il credito d’imposta spetta a condizione che si abbia subito una diminuzione del fatturato nel mese di 
riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (esempio: per maturare credito imposta 

del 60% per canone di aprile 2020 occorre raffrontare fatturato aprile 2020 con fatturato aprile 2019). 
• Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è sostenuto la 

spesa, in compensazione tramite F24 per pagamento di altri tributi successivamente alla data di 
pagamento (si attendono chiarimenti in merito). 

• I soggetti che hanno beneficiato del credito d’imposta “bonus affitti botteghe negozi” per il mese di 
marzo non potranno usufruire per le stesse spese anche del suddetto credito. 

• In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione i beneficiari del credito potranno optare per la 
cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti bancari. 
Apposito provvedimento dell’Agenzia Entrate ne definirà le modalità attuative. 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 Beneficiano del Credito di imposta TUTTI i soggetti esercenti attività impresa, arte, o professione, 
indipendentemente dal regime fiscale adottato, che svolgono l’attività in specifici luoghi aperti al 
pubblico indicati nell’ allegato 1 al Decreto (ovvero alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, 
teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, parchi divertimento e parchi tematici)

 Sono ESCLUSI esercizi di commercio al dettaglio/estetiste/parrucchiere/attività artigianali o 
industriali

 

 Credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 
a beneficiario.

 Le spese agevolabili consistono in quelle sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle 

prescrizioni sanitarie di contenimento della diffusione del Covid-19, ivi compresi:

1. interventi edilizi per rifacimento spogliatoi e mense; 
2. acquisto di arredi di sicurezza; 
3. acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa; 
4. acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura. 

 

 Il credito è CUMULABILE con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite dei costi sostenuti
• È utilizzabile nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione 
• Con Apposito provvedimento da parte del Mi.se e Agenzia Entrate potranno essere individuate ulteriori 

spese agevolabili e/o ulteriori soggetti aventi diritto e le modalità attuative per l’utilizzo del beneficio 
• In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione i beneficiari del credito potranno optare per la 

cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti bancari. Apposito provvedimento 

dell’Agenzia Entrate ne definirà le modalità attuative 



 

 
 

  

 

• Beneficiano del Credito di imposta TUTTI i soggetti esercenti attività impresa, arte, o professione, 
indipendentemente dal regime fiscale adottato, compresi gli enti non commerciali e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti. 

 

 Credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 60.000 
a beneficiario;

 Le spese agevolabili consistono in quelle sostenute per: 

1. la sanificazione degli ambienti;  
2. acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere, tute di 

protezione e calzari; 
3. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
4. acquisto di altri dispositivi di sicurezza quali termoscanner/termometri/barriere e pannelli 

protettivi, comprese eventuali spese di installazione;  
 

 

• Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è sostenuto la 
spesa, in compensazione tramite F24 per pagamento di altri tributi successivamente alla data di 
pagamento (si attendono chiarimenti in merito). 

• Con Apposito provvedimento di Agenzia Entrate saranno stabilite le modalità attuative per l’utilizzo del 
beneficio. 

• In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione i beneficiari del credito potranno optare per la 

cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti bancari. Apposito provvedimento 

dell’Agenzia Entrate ne definirà le modalità attuative. 

 

Tutti i soggetti potenzialmente interessati dalla misura agevolativa saranno contattati direttamente dallo 

studio.  

Come sempre, lo Studio rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.  

  

Studio CANOVI 


