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EL GIORNO Resto del Carlino LA NAZIONE

«Un aiuto vero che va prorogato di tre mesi»
Spaziani Testa, di Confedilizia: fondamentale la cessione del credito d'imposta al locatore, che vale come pagamento dell'affitto

di Achille Porego
MILANO

Una promozione, anche se non
a pieni voti. Perché restano an-
cora alcuni aspetti da chiarire e
si poteva fare di più. Tutto som-
mato, però, per Giorgio Spazia-
ni Tes a'pæmkdontediConfedi|i'

zia' sul bonus affitti, o meglio il
credito d'imposta del 60% sui
canoni di locazione delle attivi-
tà economiche il «giudizio gene-
rale è positivo».
Che cosa vi ha portati a dare
questo via libera?
«Soprattutto a seguito dell'inter-
pr*toziono che dell'articolo 28
del dl Rilancio ha dato l'Agenzia
delle Entrate con la circolare nu-
mero 14. Infatti fra i principali
chiarimenti contenuti nella cir-
colare, ve ne è uno che rispon-
de a un'esigenza segnalata da
Conf
Quale?
«Il comma 5 dell'articolo 28 del
decreto Ruando prevede che il
credito sia commisurato all'im-
porto versato nel periodo d'im-
posta 2020 con riferimento ai
mesi di marzo, aprile e maggio.
Esso, ai sensi del successivo
comma 6, è utilizzabile, nella di-
ohiamziono dei redditi relativa
al periodo d'imposta di sosteni-
mento della spesa, ovvero in
compensazione, successiva-
mente all'avvenuto pagamento
dei canoni. Questa ultima preci-
oazinne' apparentemente scon-
tata, è di fondamentale impor-
tanza».
Perché?
«Perché ha la finalità di assicura-
ro l'ottenimento dello scopo
che si è prefisso I legislatore:
quello, cioè, di sostenere i con-
duttori nel pagamento dei cano-

LA RICHIESTA

«La misura sugli affitti
dovrebbe riguardare
nche giu! n«»,

luglio e agosto»

ni di locazione, garantendo con-

testuale sostegno anche ai loca-

tori. C'era, tuttavia, una fattispe 
oieinpnesenzadeUaque|oi|pn*

supposto della commisurazione
del credito d'im sta all'impor-
to versato si trasformava in un
ostacolo alle esigenze dei sog-
getti coinvolti».
Ci spieghi meglio.
«Nella norma del decreto ci si ri-
ferisce all'ipotes della cessione
del credito da parte del condut-
tore in favore del locatore. Ma si
faticava a individuare l'utilità di
questa imppstaziono. Per supe-
nare questa discrasia avevamo
suggerito di integrare il testo
normativo con una disposizione
che consentisse la cessione al
proprietario del credito d'impo-
sta del 60% in luogo del paga-
mento della parte del canone
corrispondente all'importo ce-
duto».
Quindi, cedendo il credito
d'imposta, se devo versare un
canone mensile dl 1000 euro
posso pagarne solo 400?
«Esatto. L'Agenzia delle Entrate
infatti precisa che nell'ipotesi di
cessione del credito al locatore
il versamento del canone è da
considerarsi avvenuto conte-
stualmente al momento di effi-
cacia della cessione, fermo re-
stando che in tal caso deve in 
tervenire il pagamento della dif-
ferenza tra il canone dovuto e il
credito di impmta. Si tratta di
una precisazione importante

perché - tramite l'accordo delle
parti - è possibile assicurare al
conduttore liquidità immediata
e al proprietario il pagamento
del canone pattuito. || 40% in
denaro e il 60% in credito d'im-
posta da utilizzare anche per il
pagamento dell'Imu».
Che cosa si poteva fare di più?
«L'aver previsto il credito d'im-
poota solo per i mesi di marzo,
aprile maggio, allo stato pur-
troppo non è sufficiente. Infatti
ci sarebbe la necessità di esten-
dere la misura almeno per ulte-
rinri tre mesi (giugno, luglio e
agosto) nella considerazione
che il riavvio di tutte le attività
economiche, soprattutto quelle
commerciali, avverrà in modo
graduale e che quindi in questi
primi mesi di riapertura la ridu-
zione del giro di affari sarà robu-
sta. E bisognerà sostenere la lo-
caziono".
C'è qualche parte poco chiara
o da interpretare?
«L'Agenzia ha chiarito che in ca-
so di riduzione dei canoni da
corrispondere, ai fini della deter-
minazione del credito d'impo-
sta è necessario considerare le
somme effettivamente versate.
Resta da chiarire - almeno per
quanto concerne la cessione
del credito al locatore (di solito
persona fisica) - come gestire
l'Iva e come comportarsi per la
questione delle attività nuove
che non hanno un punto di riferi-
mnn\o nel 2018' per valutare il
requisito del calo dei flussi red'
ditua|i".
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