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OGGETTO: Il credito d’imposta sul canone di locazione del mese di marzo 2020 di 

immobili C/1 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 70 del 17/03/2020 il Decreto Legge n. 18, cosiddetto Decreto “Cura 

Italia”, contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Al fine di contenere gli effetti 

negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta 

nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di 

immobili rientranti nella categoria catastale C/1”. 

Si ricorda che gli immobili rientranti nella categoria C1 sono “i negozi e le botteghe” e quindi normalmente si 

tratta di locali per i quali è riconosciuta la destinazione commerciale e sono utilizzati per un commercio diretto 

e per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico 

Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili accatastati in altre categorie catastali, a prescindere dalla loro 

destinazione. 

 

Il successivo comma stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in 

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”. 

Le attività escluse sono quelle identificate come essenziali dagli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020, 

e riepilogate in calce. 

L’esclusione opera indipendentemente dal fatto che l’esercizio sia eventualmente rimasto chiuso 

facoltativamente. 

 

La misura è calcolata sul canone d’affitto dovuto, non pagato, e viene quantificata, compresa di variazione 

ISTAT, se prevista dal contratto, su 31/366 giorni. 

 

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare 

esclusivamente attraverso i servizi telematici, l’Agenzia Entrate ha istituito il codice tributo “6914” denominato 
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“Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto – legge 17 marzo 2020, 

n. 18”. 

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020. 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, nella 

colonna “importi a credito compensati”. 

Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con “2020”. 

 

Attività per le quali non si applica il credito d’imposta  

Allegato 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO  

• Ipermercati  

• Supermercati  

• Discount di alimentari  

• Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

• in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)  

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  

• Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 

specializzati (codice ateco: 47.4)  

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  

• Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  

• Farmacie  

• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica  

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  

• Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale  

• Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione  

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono  

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
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Allegato 2 - SERVIZI PER LA PERSONA  

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

• Attività' delle lavanderie industriali  

• Altre lavanderie, tintorie  

• Servizi di pompe funebri e attività' connesse 

 

Per agevolare il lavoro dello Studio, chiediamo ai nostri clienti di inviarci copia del contratto d’affitto, 

corredato da una visura catastale che precisi la classificazione dell’immobile locato e di contattarci 

per analizzare insieme se sussistono le condizioni per usufruire del credito d’imposta. 

 
Cordialmente 

  
Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le 
richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc. 
Ai sensi dell’articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e 
congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante 
l’utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di 
sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l’uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l’accesso ai non autorizzati. 
La informiamo che ai sensi dell’art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), 
rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51). 
L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi 
di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio 
di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo 
caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l’invio di materiale 
informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 
ottenere quanto richiesto. 
Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14. 
  
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all’ indirizzo 
enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all’ indirizzo sopra riportato. 
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SCHEDA CLIENTE  

 
Cliente

E' iscritto al Registro Imprese? SI

Attività svoltà
rientra tra quelle escluse? NO vedi elenco

categoria catastale immobile C1

contratto di locazione del 12/12/2019

canone relativo al mese di marzo 1.000,00    

Credito d'imposta

F24

SEZIONE ERARIO

codice tributo rateazione anno importo a debito
importo a credito 

compensato

6914 0000 2020 600,00       

esempio X

abbigliamento bambini

IMPOSTE DIRETTE - 

IVA - RITENUTE ALLA 

FONTE - ALTRI 

TRIBUTI ED INTERESSI

 


