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Negozi, credito d'imposta sugli affitti
anche con ricavi oltre 15 milioni
Agevolazioni

Bonus per i canoni pagati
da gennaio a maggio 2021
con fatturato in calo del 30%

Lorenzo Pegorin

Bonus affitti anche agli esercenti at-
tività di commercio al dettaglio con
più di 15 milioni di euro di ricavi.
È quanto prevede il nuovo

comma 2 bis introdotto in sede di
conversione del Dl 73/21 (Soste-
gni bis) in tema di bonus affitti
(articolo 28 commi i e 2 del Dl
34/20) con riferimento ai canoni
di locazione pagati per i mesi da
gennaio a maggio 2021.

L'articolo 4 del Dl 73 aveva previ-
sto l'estensione di altri tre mesi del-
l'applicazione del credito d'imposta

per le imprese turistico-ricettive
(strutture alberghiere e agrituristi-
che), agenzie di viaggio e turismo,
tour operatore stabilimenti termali
fino al 31 luglio 2021, nonché l'ulte-
riore previsione di destinare alla
generalità dei contribuenti il bonus
affitti per le mensilità da gennaio a
maggio 2021, al verificarsi di un calo
del fatturato di almeno il 30% calco-
lato sull'anno pandemico.

Tale estensione riguardava solo
i soggetti esercenti attività d'im-
presa e arte o professione con vo-
lume di ricavi o compensi non su-
periori a 15 milioni.

La legge di conversione intervie-
ne nella direzione sopra indicata
prevedendo un'estensione alle im-
prese esercenti attività di commer-
cio al dettaglio con ricavi superiori
a 15 milioni nel 2019.

Il presupposto per l'ottenimento
del beneficio resta quello legato al
calo medio mensile del fatturato o
dei corrispettivi di almeno il 30% da

verificare dal i° aprile-3i marzo
19/20 sull'identico periodo 20-21.

Va precisato che il bonus affitti
2021 per questi soggetti viene rico-
nosciuto in misura ridotta.

Esso diventa infatti pari al 40% (e
non al 60%) dell'ammontare mensi-
le del canone di locazione, di leasing
odi concessione di immobili ad uso
non abitativo e al 20% (e non al
30%), per contratti di servizi a pre-
stazioni complesse o di affitto
d'azienda, comprensivi di almeno
un immobile a uso non abitativo.
Va detto che le misure sono mag-

giori rispetto a quelle specifiche per
i dettaglianti che erano previste nel
comma 3-bis dell'articolo 28 del Dl
34/20 in cui l'entità del credito
d'imposta spettante era determina-
ta nella misura del 20 e del 10%.

Il credito d'imposta spetta per le
start up che hanno iniziato l'attività
dal 1° gennaio 2019, anche in assen-
za del requisito del calo di fatturato.
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