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AGGIORNA n 50 del 21/05/2020 
 

DECRETO RILANCIO ITALIA: 
BONUS AFFITTO  

 
 
Dopo il bonus negozi e botteghe, previsto dal decreto Cura Italia e 
limitato ai soggetti esercenti attività d’impresa e agli immobili C/1, il 
nuovo credito d’imposta interessa tutti gli immobili a uso non 
abitativo ed è riconosciuto anche ai professionisti e agli Enti del Terzo 
settore. 
Più esteso anche il periodo coperto. Mentre il bonus negozi e 
botteghe è valido solo per il mese di marzo 2020, il nuovo incentivo 
riguarda un periodo di tre mesi: marzo, aprile e maggio. 
 
Il bonus consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta nella 
misura 60% del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio. 
 
Il credito per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione 
spetta se: 
- i ricavi o compensi non superano 5 milioni di euro nel periodo 
d’imposta 2019 e; 
- abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di 
almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 
precedente. 
 
Per quanto riguarda gli immobili interessanti dal nuovo bonus, il 
credito d’imposta compete per i canoni di locazione, di leasing o 
di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati: 
- allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 
agricola e di interesse turistico; 
- all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; 
- allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non 
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa 
al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in 
compensazione. 
E’ possibile optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o 
al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari. 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
 


