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Milano, 10 giugno 2020 
 
 

Comunicazione n. 5 -ENC/2020 
 
 
Oggetto: credito d’imposta per i canoni di locazione – focus 
su ENC - ETS 
 
Gentili Clienti, 

 
l’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa con la Circolare n. 14/E 

avente ad oggetto il credito d’imposta per i canoni di locazione a uso non abita-
tivo previsto dal Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, c.d. Decreto Rilancio.  

 
Riteniamo utile esporvi i chiarimenti  forniti dall’Agenzia delle Entrate in 

merito al suddetto credito usufruibile anche dagli enti non lucrativi/del Terzo 
Settore. 

 

1. Ambito di applicazione del beneficio 

L’articolo 28 del suddetto Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di fruire di 
un credito d’imposta pari  al 60% dell'ammontare mensile del canone di loca-
zione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo in favore, 
tra gli altri, di “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di lea-
sing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento 
dell'attività istituzionale”. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: 
- L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera  non  prevalente 
rispetto a quella istituzionale non  pregiudica  la  fruizione  del  credito d’imposta 
anche in relazione a quest’ultima attività. 
- La disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati siano 
utilizzati ai fini dell’attività istituzionale. 
- Il credito è riferibile al costo sostenuto per il «canone di locazione, di leasing 
o di concessione di immobili ad uso  non abitativo  destinati   allo   svolgimento   
dell’attività   istituzionale». 
- Nel caso in cui l’ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, an-
che attività commerciale, il credito d’imposta sarà attribuito in relazione al ca-
none di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel 
rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma.  
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133
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Pertanto, al fine di usufruire del credito: 
- Laddove l’ente svolga anche attività commerciale, dovrà verificare di non aver conseguito nel 2019 

ricavi o compensi in misura superiore a 5 milioni di euro.   
- Relativamente al canone corrisposto per la sola parte relativa all’attività commerciale, l’ente dovrà 

verificare altresì di aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, 
aprile e maggio  di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. 

- Anche in caso di esercizio di attività commerciale, laddove l’ente in un immobile eserciti esclusiva-
mente attività istituzionale, non è richiesta la verifica dei flussi reddituali, essendo il credito relativo 
al canone corrisposto per tale immobile sempre spettante. 

- Nel caso in cui l’ente che svolge sia attività commerciale che istituzionale abbia stipulato un unico 
contratto, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativo ai locali de-
stinati allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l’attività 
commerciale. 

 
2. Misura del credito 

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo o al 30% del 
canone nel caso di affitto d’azienda. Tali percentuali vanno calcolate sul canone pagato con riferimento ai 
mesi di marzo, aprile e maggio. Possono essere incluse anche le spese condominiali se le stesse sono pattuite 
con voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto. 
 
3. Come si utilizza il credito 

Il credito d’ imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello f24 oppure nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta 2020. Il codice tributo è 6920. 
In alternativa, il credito può essere ceduto al locatore o al concedente, o ad altri soggetti con facoltà di suc-
cessiva cessione del credito, compresi gli istituti di credito. 
 
Porgiamo con l’occasione i migliori saluti 
 
TCA - Studio Triberti Colombo & Associati 
 


