
 
 

Studio CANOVI 
 
 

Circolare a tutti i clienti –  CURA ITALIA n°5                                 Villa Minozzo, il 6/4/2020 

Tra le misure di sostegno economico introdotte dal "Decreto Cura Italia", è stato introdotto, per il 2020, uno 

specifico credito d'imposta (c.d. Bonus affitti "negozi e botteghe") a favore degli esercenti attività d'impresa 

che gestiscono in LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE la cui attività è stata sospesa per l’effetto 

dei provvedimenti connessi all’emergenza Covid 19. 

Il bonus in esame presenta le seguenti caratteristiche: 

 

• Beneficiano del Credito di imposta tutti i soggetti esercenti attività impresa, indipendentemente dal 

regime fiscale adottato, le cui attività sono state sospese nel periodo intercorrente dal 12.3 al 25.3.2020, 
termine ora prorogato al 13.4.2020, vale a dire le seguenti attività: 

 commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi Alimentari; 

 servizi di ristorazione; 

 servizi inerenti la persona (parrucchieri – estetisti rcc…); 

• Sono esclusi dalla sospensione, quindi dal credito di imposta in oggetto: 

 i professionisti ed i lavoratori autonomi, ancorché per talune attività ne sia stata disposta la 

sospensione; 

 i soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali", di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020, esclusi dalla 
sospensione dell’attività (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari   e 

beni di prima necessità, tabaccai ecc); 

NB: NON RIENTRA in questa agevolazione il canone relativo all’affitto di Azienda/ramo di azienda; 

 

 La misura agevolativa si sostanzia in un credito d'imposta nella misura del 60% del canone di 

locazione pagato relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti esclusivamente nella 

categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);  

 Recentemente Agenzia Entrate ha chiarito che restano esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti 

in altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio Magazzini – Uffici 
ecc., che catastalmente non rientrano nella categoria catastale C1. 

 Qualora in un unico contratto di locazione siano inseriti oltre al negozio C1 anche altri locali con diverso 

classamento catastale, occorrerà fare una proporzione che tenga conto delle altre superfici rispetto al C1; 

 

 Il credito maturerà solo se il canone di locazione di MARZO è stato EFFETTIVAMENTE PAGATO;  

 Il credito d’imposta potrà essere utilizzato, a partire dal 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione 

tramite F24 per pagamento di altri tributi; 

 Considerato che per molte attività sono stati sospesi i versamenti tributari, il credito d’imposta 

sostanzialmente rimarrà inutilizzabile fino a che non ci saranno pagamenti da effettuare tramite f24. 

 Per il momento la agevolazione riguarda la sola mensilità di Marzo 2020. 

 

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

studio.  

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