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Nota informativa n. 18 del 3/06/2020 

 

SPECIALE COVID - 19 

Pagare il canone di locazione: quando non riesco a pagare cosa succede? Quali agevolazioni 

sono state introdotte?  

Per analizzare la disciplina è necessario effettuare un distinguo a seconda della circostanza che 

la proprietà sia pubblica o privata e a seconda del tipo di ente associativo.  

Le indicazioni che possiamo fornire sono in ogni caso di carattere esclusivamente generale, 

essendo necessario esaminare il singolo contratto per verificare la presenza di clausole che 

possano andare incontro alle necessità dei conduttori conseguenti all’impossibilità sopravvenuta 

di poter svolgere le attività in ragione dei provvedimenti emanati per tutelare la salute pubblica. 

 

1. Locazione da privati da parte della generalità delle associazioni. 

Cosa prevede il Codice civile nel caso di inadempimento e quali sono i profili di responsabilità 

in capo al conduttore? 

L’articolo 1467 del Codice civile prevede che:  

“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la 

prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di 

avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la 

risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. 

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale 

del contratto. 

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare 

equamente le condizioni del contratto.” 

Si aprono pertanto due strade: 

a) la risoluzione del contratto; 

b) la rinegoziazione. 

Nel caso di morosità e risoluzione del contratto si apre anche il tema della responsabilità del 

conduttore moroso. L’articolo 1218 del Codice civile prevede infatti che  
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Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del 

danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della 

prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 

Poiché però l’impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione quando essa ha ad oggetto 

beni fungibili come il denaro – ossia il versamento del canone di locazione – non si ritiene 

configurabile, il rischio che la proprietà sfratti l’associazione morosa e richieda il risarcimento 

dei danni è alto.  

Si tenga conto però che il DL Cura Italia ha introdotto una disposizione che non esclude la 

responsabilità del conduttore ma che in caso di richiesta risarcimento danni potrebbe essere 

utile in giudizio. L’articolo 91 del DL 18/2020 prevede infatti che 

“6 - bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato 

ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della 

responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali 

connesse a ritardati o omessi adempimenti.”. 

Poiché è il rispetto delle misure di contenimento che ha determinato l’impossibilità di svolgere 

le attività e conseguentemente di disporre della liquidità necessaria per corrispondere i canoni 

di locazione, il giudice potrebbe non liquidare il risarcimento del danno. 

Si segnala che di recente sono stati adottati decreti che hanno sospeso l’affitto, come nel caso 

del Tribunale di Rimini che ha accordato la sospensione del pagamento ad un albergatore che 

aveva dovuto sospendere l’attività causa COVID. Una analoga situazione si è realizzata a 

Bologna. Una società sportiva ha comunicato alla proprietà che non era in grado di liquidare 

subito il canone di locazione ma aveva emesso a garanzia degli assegni, chiedendo di non 

riscuoterli nel periodo di chiusura. Il giudice ha emanato un decreto di urgenza con cui ha 

ordinato alla proprietà di non procedere alla riscossione che avrebbe determinato un 

pregiudizio in capo al conduttore nei rapporti con gli istituti bancari fino ad arrivare al protesto 

da parte del pubblico ufficiale, in ragione del fatto che il conduttore aveva presentato una 

proposta transattiva consistente nella temporanea riduzione del canone di locazione nel periodo 

da aprire 2020 a settembre 2020. 

Si evidenzia infine che è stato depositato un disegno di Legge presentato dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri recante la delega al Governo per la revisione del codice civile in cui si 

prevede “il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali 

e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato 

accordi, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia 

ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti”. 
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Tutte queste argomentazioni, unitamente alla circostanza che potrebbe essere più utile per la 

proprietà mantenere in vita il rapporto contrattuale piuttosto che rischiare di avere il locale 

sfitto causa crisi economica generalizzata, potrebbero facilitare il confronto finalizzato alla 

rinegoziazione del rapporto contrattuale. 

Nel caso in cui si opti per una riduzione del canone, può essere opportuno (non è obbligatorio 

per legge) registrare l’accordo per garantire alla proprietà la possibilità di pagare le imposte 

su un imponibile inferiore. Rispetto alla registrazione dell’accordo (non si tratta di registrare 

un nuovo contratto di locazione ma di registrare una scrittura privata che rinvia al contratto 

di locazione in essere prevedendo la riduzione, anche temporanea, del canone) si evidenziano i 

seguenti aspetti: 

1) la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del 
canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di 
bollo. A prevederlo è l’articolo 19 del Decreto-legge 12/09/2014 n. 133; 

2) il termine di registrazione dei contratti è sospeso fino al 31 maggio ai sensi dell’articolo 62, 
comma 1, del Decreto-legge n. 18/2020. Se ci si avvale di tale sospensione, si potrà effettuare 
la registrazione e il relativo versamento dell’imposta di registro entro il 30 giugno 2020. 

 

2. Locazione da privati da parte di organizzazione che svolgono attività sportiva. 

Una disposizione speciale è stata introdotta (art. 216 del DL 34/2020) a favore delle 

organizzazioni sportive. Viene infatti previsto che  

“3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del 

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  attuativi  dei  citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 

6, e 25  marzo  2020,  n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 

1468  del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  degli stessi decreti 

attuativi, quale fattore  di  sopravvenuto  squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il 

contratto di locazione di palestre, piscine e  impianti  sportivi  di  proprietà di  soggetti privati. 

In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da 

marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la 

prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta 

per cento del canone contrattualmente stabilito”. 

La disposizione prevede pertanto il diritto del conduttore ad ottenere una riduzione del canone 

di locazione per le cinque mensilità relative al periodo marzo - luglio 2020 pari al 50% del 
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canone contrattualmente stabilito in ragione dei danni subiti dalla chiusura delle attività, “salva 

la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata”. 

La disposizione troverebbe un suo presupposto nella circostanza che la chiusura delle attività 

per causa di forza maggiore (provvedimenti normativi) ha determinato uno squilibrio 

dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti 

sportivi di proprietà di soggetti privati ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del Codice 

civile. 

La disposizione è di sicuro interesse per il mondo sportivo ma non si nascondono dubbi sulla 

sua legittimità. 

Nella Relazione illustrativa alla bozza di Decreto tale scelta è stata così motivata: 

- il ricorso all’istituto del credito di imposta per il canone di locazione pagato con riferimento 

al mese di marzo non risolve il problema. La disposizione menzionata prevedeva la possibilità 

di beneficiare del credito di imposta con esclusivo riferimento al conduttore di locali 

commerciali rientranti nella categoria catastale C/1, tra cui non rientrano gli impianti sportivi. 

Con il DL Rilancio (art. 28) è stato invece previsto che anche gli enti non commerciali accedono 

al beneficio del credito di imposta sui canoni di locazione, al pari dei soggetti che svolgono 

attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio 

abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, a prescindere dalla categoria catastale 

dell’immobile. Il credito di imposta è quantificato nella misura del 60% dell’ammontare mensile 

del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo versato 

nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti 

locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito 

una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% 

rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente; 

- non è risolutiva neppure la circostanza che l’art. 91 del DL CURA ITALIA abbia introdotto la 

facoltà del conduttore di non pagare i canoni per il periodo della chiusura coatta, senza 

incorrere in decadenze o penali, salvo poi regolarizzare ad emergenza finita. Se la proprietà 

non è d’accordo rispetto al mancato pagamento, il Codice civile prevede esclusivamente la 

possibilità in capo al locatore di chiedere la risoluzione anticipata del contratto (artt. 1467 e 

1468 c.c.); 

- in dottrina si è fatta strada, da diversi anni, l’idea secondo la quale, all'insorgere di 

sopravvenienze perturbative di un contratto, la parte esonerata dal rischio della sopravvenienza 

avrebbe il diritto di chiedere, anziché la risoluzione, la rinegoziazione dell’accordo anche in casi 

in cui ciò non sia previsto espressamente né dalla legge né dal contratto. 
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C’è chi perviene a questa conclusione coniugando l’articolo 1467 (ai sensi del quale “Nei contratti 

a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle 

parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e 

imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, 

con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la 

sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è 

domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del 

contratto”) con la disposizione generale dell'art. 1175, secondo cui “il debitore e il creditore 

devono comportarsi secondo le regole della correttezza”, al fine di accertare se il rifiuto del 

creditore di ricondurre il contratto ad equità, autorizzato in via di principio dall’art. 1467, risulti 

violare le regole di correttezza e pertanto debba dirsi precluso. 

C’è chi arriva alla stessa conclusione ritenendo applicabile alla generalità dei contratti la 

disciplina speciale del contratto di appalto (art. 1664 del Codice civile) che consente ad 

appaltatore o committente di chiedere una revisione del prezzo quando - per effetto di 

circostanze imprevedibili - si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o 

della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del 

prezzo complessivo convenuto. Vieni inoltre evidenziato nella Relazione che nell’ipotesi di 

locazione di impianti sportivi resi inutilizzabili per provvedimento di legge, l’assegnazione di un 

rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti 

considerazioni: 

a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della «specificità 

ubicativa» dell’impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività; 

b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio 

non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato. 

Si tratta di argomentazione – a parere di chi scrive – sicuramente utili nella rivisitazione del 

contratto ma che non escludono la possibilità per la proprietà di contestare l’applicazione della 

norma. Laddove la stessa volesse andare in giudizio si può sempre provare a chiedere in luogo 

dell’abbattimento del 50% del costo del canone una diminuzione inferiore accompagnata ad 

una rateizzazione del pagamento a fronte dei mancati costi di un contenzioso. 

Conclude la Relazione “che le parti, nell’esercizio della loro autonomia, ben possano rifiutare la 

selezione di interessi effettuata dal legislatore in via tipica”. Altrimenti detto, la proprietà può 

sempre rifiutarsi e procedere con la risoluzione del contratto.  

 

3. Il credito di imposta per il canone di locazione pagato. 
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L’art. 28i del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. DL Rilancio) ha introdotto un credito 

di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. A 

differenza di quanto previsto nel c.d. CURA ITALIA, il credito di imposta riguarda i locali a 

prescindere dalla relativa categoria catastale.  

La disposizione ha introdotto un credito di imposta per i soggetti con ricavi o compensi non 

superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di 

entrata in vigore del decreto, pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di 

leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo. Questo credito di imposta spetta 

“anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti, in relazione al canone   di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso 

non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale”.   

Se si tratta di un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi 

di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, il credito 

spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.  

La disposizione prevede che “Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito 

d'imposta   spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese 

del periodo d'imposta precedente”.   

Ci si interroga – sul Decreto non sono ancora intervenuti chiarimenti di prassi e lo stesso 

potrebbe essere soggetto a modifiche in fase di conversione in Legge – su quale effetto produca 

il riferimento all’“esercizio di attività economica” ossia: 

1) se l’associazione ha partita iva deve verificare dimostrare la diminuzione dei corrispettivi di 

almeno il 50%; 

2) se l’associazione ha solo codice fiscale: 

a) non è ammessa al credito di imposta; 

b) è ammessa sempre e comunque al credito di imposta. Tale interpretazione appare 

coerente con l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 9/2020) 

relativamente a quanto previsto dall’art. 18 del DL Liquidità ai sensi del quale la 

sospensione dei versamenti si applica agli “enti non commerciali, compresi gli enti del 

terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività 

istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa”, a prescindere dal calo di 

fatturato (tabella pag. 13); 

c) è ammessa al credito di imposta solo se ha subito la diminuzione dei corrispettivi di 

almeno il 50% con riferimento ai corrispettivi specifici versati da soci e tesserati 
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ancorché defiscalizzati. L’Agenzia delle Entrate (Circolare 9/2020) scrive “Tali soggetti 

beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 

2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 

di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 

precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese 

di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Nei casi in 

cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad 

esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai 

corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il 

contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui 

collegare il beneficio della sospensione.”. 

Il credito di imposta potrà alternativamente: 

1) essere utilizzato in dichiarazione dei redditi; 

2) essere utilizzato in compensazione quando bisogna versare delle imposte, ivi inclusa 

l’IRPEF sui collaboratori retribuiti; 

3) essere ceduto come credito ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020ii (sarà infatti possibile, 

ma manca ancora il provvedimento attuativo, cedere anche parzialmente il credito ad 

altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.). 

 

 

i 1. 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,  arte  o professione, con 

ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  

di entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare 

mensile  del  canone  di locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non abitativo  destinati  allo  

svolgimento  dell’attività  industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico   o all'esercizio  

abituale  e  professionale  dell’attività  di  lavoro autonomo.     

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 

comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo   svolgimento dell’attività industriale, 

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio   abituale   e   professionale dell’attività di 

lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.  

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente 

dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.   
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4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore 

e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al   canone   di locazione, di leasing o di concessione di 

immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.   

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d’imposta 2020 con 

riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo 

stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.  Ai soggetti locatari esercenti attività 

economica, il credito d’imposta   spetta   a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta 

precedente.   

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta di sostenimento della spesa ovvero   in   compensazione, ai   sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n.  241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.   Il   credito d'imposta non concorre alla 

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della   produzione   ai   fini dell'imposta regionale 

sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle 

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.   

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388.  

8. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non   è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle 

medesime spese sostenute.  

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.     

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

ii Art. 122 - Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da 
COVID-19 

1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari 
dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, 
anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

2.  Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

a)  credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’ articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

b)  credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui 
all’articolo 28; 

c)  credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120; 

d)  credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui 
all’articolo 125. 
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3.  I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato 
utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni 
successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

4.  La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della 
spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari 
di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo 
irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. 

5.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di 
cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica. 


