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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 19/2020 

 
Oggetto: Credito d’imposta per le locazioni di immobili C1 

 

Il Decreto Cura Italia prevede un’agevolazione per le “botteghe e negozi” colpiti dall’emergenza coronavirus in quanto 

costretti alla chiusura dal DPCM dell’11 marzo 2020 (art. 65 del DL 17 marzo 2020 n. 18). 

 

Beneficiari e bonus 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di 

locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, negozi e 

botteghe. 

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. 

 

La norma si riferisce alla sospensione, come da DPCM 11 marzo 2020, dalla data del 12 marzo di: 

- attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari; 

- le attività dei servizi di ristorazione; 

- le attività inerenti i servizi alla persona. 

 

Sono esclusi dall’agevolazione i titolari di reddito di lavoro autonomo e le imprese utilizzatrici di altre tipologie di im-

mobili (es. A/10, uffici e studi privati), in quanto tali soggetti non hanno dovuto interrompere l’attività per obbligo di 

legge. 

 

In sede di conversione del decreto legge, dovrebbero essere inseriti i fabbricati utilizzati da soggetti obbligati alla chiu-

sura, come palestre (D/6), cinema e  teatri (D/3),  negozi dei centri commerciali ove classificati in D/8. 

 

Proprietari degli immobili 

La norma opera solo con riferimento ai canoni di locazione, penalizzando di fatto i soggetti che hanno acquistato 

l’immobile a titolo di proprietà. 

Si ricorda che i fitti attivi sono imponibili in capo al locatore, persona fisica o società semplice, a prescindere da even-

tuali insoluti. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 25 marzo 2020 
Studio Zanovello & Partners 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-
TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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