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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI
1 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti:



che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5
milioni di euro
il cui fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di
aprile 2019.

Il contributo non spetta nei seguenti casi:

Beneficiari






soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle
partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27
(bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) D.L. 18/2020.
In questi ultimi 2 casi salvo relative estensioni dopo il voto in Commissione Bilancio.

Il contributo è previsto nella seguente misura:



Determinazione del
contributo



20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro,
15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo
di 1.000.000 di euro,
10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non
l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le
persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta
anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Nello specifico contributo è
determinato come segue:


Contributo
spettante a coloro
che hanno
iniziato l’attività nel
2019





se il fatturato ad aprile 2020 è più basso di quello di aprile 2019 si applica alla
differenza la percentuale del 20, 15 o 10% (a seconda dell’ammontare dei ricavi o
compensi dichiarati nel 2019), fermo restando il riconoscimento del contributo minimo
qualora superiore;
se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello
di aprile 2019 risulta positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000
euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Nel caso in cui l’attività sia invece iniziata successivamente al mese di aprile 2019, non
potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, la differenza sarebbe
pari
a
zero.
Pertanto le istruzioni precisano che ai soggetti in questione spetta solo il contributo
minimo (1.000 per le persone fisiche, 2.000 per i soggetti diversi).
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Soggetti che hanno
iniziato l’attività nel Il contributo spetta soltanto a coloro che hanno iniziato l’attività prima del 1° maggio 2020.
2020
Termini di
presentazione

L’istanza può essere presentata dal 15.06.2020 al 13.08.2020.

L’istanza può essere presentata soltanto telematicamente.

Modalità di
presentazione
dell’istanza

Possibilità di
delegare un
intermediario

Controlli

Una particolare procedura è prevista nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a
150.000 euro: in questo caso il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione
(Quadro A), è predisposto in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e
inviato esclusivamente tramite pec.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario
(Commercialista) con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al
servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il provvedimento, tuttavia, prevede anche la possibilità, per il richiedente, di conferire specifica
delega per la sola trasmissione dell’istanza. L’intermediario dovrà a tal fine inserire nell’istanza
non solo il suo codice fiscale, ma anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
la quale attesta di aver ricevuto la delega.
I controlli di merito saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate solo dopo il pagamento
attraverso la collaborazione con la Guardia di Finanza.

2 CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI
Nell’ambito del D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è stato introdotto un nuovo, specifico e più ampio credito d’imposta sulle
locazioni. In particolare, la nuova agevolazione viene riconosciuta in favore:




dei soggetti esercenti attività d’impresa;
dei soggetti esercenti arte o professione;
degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto.
Il credito spetta:




nella misura del 60% 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;
nella misura del 30% 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 delle medesime attività.

Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi
registrato nel periodo d’imposta precedente.
L’agevolazione prevista è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile e maggio.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta
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precedente. 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 tre mesi.
Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il
requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi
reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non
abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.
La circolare AdE 14/E/2020 ha chiarito che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando
l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività menzionate nella norma (industriale, commerciale, artigianale, agricola e di interesse
turistico).
In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, l’Agenzia ha precisato che
rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e
all’uso personale o familiare del contribuente: in tal caso tuttavia il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di
locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente
all’esercizio dell’arte o professione.
Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole, mentre sono esclusi coloro che svolgono
attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Con la risoluzione AdE 32/E/2020 è stato istituito il codice tributo “6920” per la compensazione del credito, da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fermo restando la necessità, per poter operare la
compensazione, che il canone risulti pagato.
Il credito d’imposta può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore/concedente, oppure di altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
In caso di cessione al locatore è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve
intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.

