
CREDITO DI IMPOSTA AFFITTI PER ENTI NON COMMERCIALI 

 Legge 17 luglio 2020 n. 77 (conversione in legge, con modificazioni, del DL 19 maggio 2020, n. 34,

cosiddetto decreto “rilancio”)

Art. 28

(Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)

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 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.

4. Il credito di imposta di cui al punto 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 e maggio [omissis]

 Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020

3. Ambito oggettivo di applicazione

[omissis]

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili

locati, sempre diversi da quelli ad uso abitativo, siano utilizzati ai fini dell’attività istituzionale. Tale ultimo

requisito potrà essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo o dello statuto della singola associazione o

ente.

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.

Relativamente al canone di locazione corrisposto per la sola parte relativa all'attività commerciale, l’ente

non commerciale deve verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi in misura superiore a

5 milioni di euro e 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 (vedasi paragrafo 4, relativamente ai requisiti per ottenere

il beneficio).

Nel caso in cui il contratto di locazione stipulato dall’ente sia unico è necessario individuare con criteri

oggettivi la quota parte di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale

rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l’attività commerciale. A tal fine, ad esempio, è possibile fare

riferimento ai criteri di allocazione utilizzati nella contabilità interna ai fini della imputazione dei costi e

ricavi alle due attività. In assenza, è possibile utilizzare ogni altro criterio che risulti oggettivo e riscontrabile

in sede di attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Infine, qualora l’ente non commerciale non svolga alcuna attività commerciale nell’immobile utilizzato ai

soli fini dell’attività istituzionale, non è richiesta la citata verifica del calo dei flussi reddituali delle

attività poste in essere nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del

2019, ai fini della fruizione del credito d’imposta (fermo restando, in relazione ai predetti flussi reddituali,

di non aver superato il limite dei 5 milioni di euro).

La circolare chiarisce inequivocabilmente che la normativa prevista è applicabile anche agli enti del terzo settore 

che svolgono solo attività istituzionale e quindi l’applicazione del credito d’imposta non dipende da una eventuale 

diminuzione del fatturato con riferimento ai mesi citati dalla normativa. 



 Legge 13 ottobre 2020 n. 126 (conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 agosto 2020, n.

104, cosiddetto “decreto agosto”)

Art. 77

(Misure urgenti per il settore turistico)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, sono apportate le seguenti modificazioni:

[omissis]

b) all’articolo 28 , comma 5, le parole “e maggio” sono sostituite dalle seguenti “, maggio e giugno”

[omissis]

In sostanza viene esteso al mese di giugno quanto sopra già detto per i mesi di marzo, aprile e maggio. 

 Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto “decreto ristori”) pubblicato sulla GU n. 269 del 28

ottobre 2020

Art. 8

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

2. 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

all’art. 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.

Vengono estesi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre i benefici già concessi con limitazione, questa volta, a 

specifici codici ateco. Tra i codici ateco previsti per questa seconda tornata, i seguenti sono ricompresi nell’allegato 

1 (si ricorda che il codice ateco di una associazione è verificabile nel certificato di attribuzione del codice fiscale / 

partita iva): 

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 

949990 - Attività di altre organizzazioni associative 

Il credito può essere applicato sempre e solo dopo aver effettuato il pagamento dell’affitto per il quale viene 

esercitato. 

Esempio pratico (nel caso di affitto per 

attività istituzionale al 100%) 

Affitto mese marzo  600,00 

Data di pagamento 15/05/20 

Credito d'imposta (60%) disponibile  360,00 

Affitto mese ottobre  600,00 

Data di pagamento Nessuna 

Credito d'imposta (60%) disponibile -



MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO 

 Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020

6. Modalità di utilizzo del credito

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 28 e dell’articolo 122, comma 2, lettera b), del Decreto rilancio il credito

d’imposta è utilizzabile:

- in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in

alternativa

- può essere ceduto:

o a) al locatore o al concedente;

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

successiva cessione del credito.

Per quanto concerne l’utilizzo diretto da parte dei soggetti che possiedono i requisiti per fruire del credito 

d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda si precisa che la 

compensazione mediante modello F24 deve avvenire, come espressamente indicato dalla norma, 

successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.  

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 

da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, 

è possibile utilizzare il codice tributo: “6920” denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, 

concessione o affitto d’azienda –articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con 

specifica risoluzione.  

In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione 

relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta. Inoltre, in considerazione 

della circostanza per cui ai sensi del comma 5 si fa riferimento al canone «versato», per utilizzare il credito 

nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che risulti pagato nel 2020. 

Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno 

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 sia 

la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta 

successivi e non potrà essere richiesto a rimborso. 

In sostanza, la modalità più agevole di utilizzare il credito è quella di compensarlo con il versamento di imposte 

all’erario (ad esempio ritenute irpef per lavoratori autonomi o imposta IRES o contributi INPS). Per poterlo 

compensare è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o rivolgersi 

a un intermediario autorizzato. Non è invece possibile utilizzare il servizio di home banking.  

Alternativamente è possibile fruire del credito nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di utilizzo del credito in 

dichiarazione, può essere recuperato nella dichiarazione 2021 (sui redditi 2020) solamente il credito generato da 

affitti pagati entro il 31.12.2020. Eventuali canoni pagati nel 2021 verranno recuperati in modo diretto tramite F24 

nel 2021 oppure nella dichiarazione dei redditi 2022 (sui redditi 2021). 

Infine si può cedere il credito al locatore o ad altro soggetto ammesso. A tale proposito suggeriamo di prendere 

visione del prot. 250739 dell’Agenzia delle Entrate del 01/07/2020 e in particolare gli articoli 3 e 4.  

3. Modalità e contenuto della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti

d’imposta

3.1. La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata dal 13 luglio 2020 al

31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando

esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

entrate, a pena d’inammissibilità. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per

consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario di cui di cui all’articolo 3,



comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive 

modificazioni.  

3.2. La comunicazione di cui al punto 3.1, redatta secondo il modello allegato al presente 

provvedimento, 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 – per il credito di cui al punto 1.1, lettera b) – il tipo di

contratto a cui si riferisce;

c) l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito di cui al punto 1.1, lettera b) – 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.

4.2. I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a 

decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione di cui al punto 3, previa 

accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, 

attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

4.3. Ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti 

d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la 

cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente 

ceduta. 

I modelli sono reperibili sul sito dell’agenzia delle Entrate al seguente link:  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/crediti-imposta-locazioni-uso-non-abitativo/modello-e-istruzioni 

Una volta ceduto il credito secondo le disposizione di cui sopra, questo può essere utilizzato in compensazione. 

Esempio 

Ho un credito di imposta maturato pari a € 360 (v. esempio sopra). 

Devo procedere con un versamento di € 667,31 per ritenute su retribuzioni. 

Procedo deducendo il credito di imposta dal versamento dovuto, applicando il codice 6920, e versando in concreto 

solo € 307,31. 

Si suggerisce comunque di verificare i conteggi e l’applicazione corretta con un consulente. 

aggiornamento al 3 dicembre 2020 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/crediti-imposta-locazioni-uso-non-abitativo/modello-e-istruzioni

