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Misure Anti Covid-19 

ISTRUZIONI PER L’USO N. 11  

15 luglio 2020 

“Dal 13 luglio comunicazione per la cessione del credito 

 d’imposta locazioni”                                                                                                                             

 

 

In considerazione delle numerose richieste di informazioni pervenute sull’argomento, si inviano le 

presenti “Istruzioni per l’uso” con l’intento di chiarire gli aspetti pratici anche i conseguenza del 

comunicato dell’Agenzia delle entrate che ha disposto dal 13 LUGLIO la possibilità di cessione, fornendo 

le prime istruzioni. 

 

ATTENZIONE: il credito di imposta in argomento spetta, alle condizioni previste dalla legge, anche in 

mancanza di cessione a terzi, cioè con utilizzo diretto in compensazione con le imposte dovute. 

Lo studio, per coloro che hanno corrisposto un compenso per una qualsiasi pratica covid-19 di credito, 

bonus fondo perduto o finanziamento, predispone la pratica di “credito affitto” inclusa in detto onorario 

e quindi senza ulteriori addebiti, sia in caso di utilizzo diretto che in caso di cessione. 

In assenza di istruzioni specifiche in ordine alla facoltà di cessione, provvederemo autonomamente a 

calcolare il credito di imposta da utilizzare in compensazione. Nel caso invece vengano raggiunti accordi 

con il locatore in ordine alla cessione siete invitati a comunicarlo e ricevere la necessaria assistenza 

contrattuale e fiscale. 

 

 

Crediti d’imposta per le locazioni, la cessione corre per via telematica – Il Dl Cura Italia e il Dl Rilancio hanno 

introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli 

operatori colpiti dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica del Covid-19. Secondo quanto stabilito dal 

provvedimento di oggi, i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto dal Dl Cura Italia) 

oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 

(previsto dal Dl Rilancio) che scelgono di cedere il credito devono comunicare l’avvenuta cessione inviando 

l’apposito modello dal13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a 

disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Un successivo 

provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un 

intermediario. 

 

Che cosa occorre comunicare – All’interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici 

fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della 
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quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la 

data di cessione del credito. 

 

Come utilizzare i crediti ricevuti dalla cessione – Tramite la propria area autenticata all’interno del sito 

dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, 

comunicano l’accettazione. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi 

utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre 

dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere 

utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta. 

 

Il credito può essere ceduto, come detto anche solo parzialmente, ad altri soggetti (tra cui anche le banche e altri 

intermediari finanziari), ad esempio è possibile la cessione al proprietario dei locali e questa è l’ipotesi che sarà 

più spesso percorribile: il proprietario incasserà solo il 40% del canone ma se riceve il credito d’imposta del 60% 

(ad esempio per tre mesi) si troverà una bella porzione di imposte già pagate e sostanzialmente avrà incassato 

tutto il suo canone di locazione. 

 

 

IMPORTANTE:  

il credito è connesso all’avvenuto  pagamento del canone. Tuttavia,  in caso di accordo con il locatore,  questo 

può avvenire anche in forma ridotta del corrispondente importo ceduto. 

Ad esempio: se il canone mensile ammonta a euro 1.000,00 e viene concordato con il locatore la cessione del 

credito (del 60%), sarà sufficiente pagare euro 400,00 evidenziando nella documentazione di pagamento 

“pagamento parziale a mezzo cessione del credito ex DL 34/2020”. 

In caso di utilizzo diretto in compensazione invece sarà necessario pagare l’intero per poi fruire della somma al 

momento del versamento delle imposte da compensare. 

 

Per ogni ulteriore informazione lo studio rimane a disposizione. 
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