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RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 

In questo periodo è emerso in maniera rilevante il problema del possibile mancato pagamento 
del canone di locazione da parte degli inquilini, ad esempio quelli che usufruiscono di unità 
immobiliari per l’esercizio di attività che hanno dovuto chiudere a causa dell’emergenza Covid-19. 

Nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, cui ha fatto seguito il rallentamento o il blocco 
momentaneo di diverse attività, molti si interrogano in merito alla possibilità (o sul diritto) di 
ottenere una riduzione degli importi pattuiti in contratto. 

Sul punto, occorre precisare che la situazione emergenziale non consente di invocare 
l’impossibilità sopravvenuta ad adempiere all’obbligazione pecuniaria (artt. 1463 e 1464 cod.civ.) 
o l’eccessiva onerosità (art. 1467 cod.civ.). 

Non vi è dubbio, però, che – in caso di e�ettiva impossibilità ad adempiere (es. per carenza di 
liquidità) – il mancato corretto pagamento (omesso o ritardato) andrà valutato dal giudice ai �ni 
dell’esclusione (ex artt. 1218 e 1223 cod. civ.) della responsabilità del debitore 

Tanti inquilini hanno concordato con il locatore una riduzione del canone.

Ci si pone allora il problema di come comportarsi ai �ni �scali: una delle preoccupazioni dei 
locatori è quella di evitare di dover pagare le imposte anche su importi di a�tto non percepiti. 

La modi�ca di una clausola del contratto di locazione immobiliare non richiede la redazione di un 
nuovo atto né della sua registrazione ( risoluzione Agenzia Entrate 28 giugno 2010, n. 60/E). Ciò 
sulla scorta del fatto che la modi�ca del canone di locazione non dà luogo a un nuovo contratto, 
perché non modi�ca l’oggetto della prestazione. 

Gli accordi verbali – a norma di codice civile – sono validi (art. 1325 e segg., cod.civ.) e – tra gli 
elementi necessari del contratto – non è previsto il corrispettivo, mentre l’accordo senz’ altro è 
necessario (e l’accordo può riguardare proprio il canone pattuito). 

Anzi, la giurisprudenza ha stabilito che se la legge richiede la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata ai �ni della prova (come nel contratto di a�tto di azienda) e la stessa 
non è rispettata perché il contribuente si è limitato ad un accordo scritto non registrato, l’U�cio 
comunque non può considerare inesistente l’atto. 

L’art. 65 del Decreto Cura Italia riconosce, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta 
pari al 60% del canone di locazione di marzo, limitato alle sole categorie catastali C/1 (negozi e 
botteghe), escluse le attività de�nite “essenziali” (elencate agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. del 
11/03/20).

Allo stesso modo sono escluse le categorie catastali diverse dalla C/1 (ad esempio, C/2 magazzini, 
C/3 laboratori di arti e mestieri, D/10 U�ci e studi privati) nonchè tutti i contratti diversi dalle 
locazioni, regolanti pur sempre i rapporti tra conduttore e proprietario. Per quanto concerne le 
modalità di fruizione, la norma prevede la compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, da utilizzare 
a partire dal 25 marzo 2020 (come precisato dalla risoluzione dell’A.E. n. 13 del 20/03/20), 
escludendo la possibilità di rimborso. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni, la norma 
sembrerebbe ammettere l’utilizzo del credito d’imposta anche nel caso di mancato pagamento del 
canone di locazione.

Tuttavia, l’A.E. con la Circolare n. 8 del 03/04/2020 ha precisato che il predetto credito maturerà 
solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo. Così garantendo per il conduttore 
il parziale ristoro della spesa, per il proprietario l’e�ettivo incasso del canone. Comunque, nel caso 
di mancato pagamento del canone non si esclude l’inadempimento contrattuale al quale andrebbe 
incontro il conduttore moroso. Per evitare che ciò accada è opportuno che la sospensione o la 
riduzione del canone sia previamente concordata con il proprietario dell’immobile. Fermo 
restando, comunque, la possibilità per il conduttore di ricorrere al recesso unilaterale del contratto 
previsto dall’art. 27, co. 7 L. 292/78 garantito qualora ricorrano gravi motivi. 

Sostituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta di cui all ’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

Di seguito l’informativa dell’agenzia delle entrate: 
L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Al �ne di contenere gli 
e�etti 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 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo 
al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo 65 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.”. Tanto premesso, al �ne di consentire l’utilizzo in compensazione del credito 
d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: · 
“6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice 
tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi 
in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a 
debito versati”. 
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Il credito d’imposta sui canoni di locazione
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immobiliari per l’esercizio di attività che hanno dovuto chiudere a causa dell’emergenza Covid-19. 

Nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, cui ha fatto seguito il rallentamento o il blocco 
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Sul punto, occorre precisare che la situazione emergenziale non consente di invocare 
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locatori è quella di evitare di dover pagare le imposte anche su importi di a�tto non percepiti. 

La modi�ca di una clausola del contratto di locazione immobiliare non richiede la redazione di un 
nuovo atto né della sua registrazione ( risoluzione Agenzia Entrate 28 giugno 2010, n. 60/E). Ciò 
sulla scorta del fatto che la modi�ca del canone di locazione non dà luogo a un nuovo contratto, 
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non è rispettata perché il contribuente si è limitato ad un accordo scritto non registrato, l’U�cio 
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L’art. 65 del Decreto Cura Italia riconosce, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta 
pari al 60% del canone di locazione di marzo, limitato alle sole categorie catastali C/1 (negozi e 
botteghe), escluse le attività de�nite “essenziali” (elencate agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. del 
11/03/20).

Allo stesso modo sono escluse le categorie catastali diverse dalla C/1 (ad esempio, C/2 magazzini, 
C/3 laboratori di arti e mestieri, D/10 U�ci e studi privati) nonchè tutti i contratti diversi dalle 
locazioni, regolanti pur sempre i rapporti tra conduttore e proprietario. Per quanto concerne le 
modalità di fruizione, la norma prevede la compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, da utilizzare 
a partire dal 25 marzo 2020 (come precisato dalla risoluzione dell’A.E. n. 13 del 20/03/20), 
escludendo la possibilità di rimborso. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni, la norma 
sembrerebbe ammettere l’utilizzo del credito d’imposta anche nel caso di mancato pagamento del 
canone di locazione.

Tuttavia, l’A.E. con la Circolare n. 8 del 03/04/2020 ha precisato che il predetto credito maturerà 
solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo. Così garantendo per il conduttore 
il parziale ristoro della spesa, per il proprietario l’e�ettivo incasso del canone. Comunque, nel caso 
di mancato pagamento del canone non si esclude l’inadempimento contrattuale al quale andrebbe 
incontro il conduttore moroso. Per evitare che ciò accada è opportuno che la sospensione o la 
riduzione del canone sia previamente concordata con il proprietario dell’immobile. Fermo 
restando, comunque, la possibilità per il conduttore di ricorrere al recesso unilaterale del contratto 
previsto dall’art. 27, co. 7 L. 292/78 garantito qualora ricorrano gravi motivi. 

Sostituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta di cui all ’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

Di seguito l’informativa dell’agenzia delle entrate: 
L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Al �ne di contenere gli 
e�etti 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 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo 
al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo 65 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.”. Tanto premesso, al �ne di consentire l’utilizzo in compensazione del credito 
d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: · 
“6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice 
tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi 
in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a 
debito versati”. 
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