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di Gabriele Sepio

Anche gli enti non profit beneficiano del credito di imposta sulle locazioni, a prescindere dal calo
di fatturato per gli immobili destinati ad attività istituzionali.

È quanto emerge dalla circolare n. 14 delle Entrate, pubblicata il 6 giugno scorso. Il decreto
Rilancio (Dl 34/2020) ha riconosciuto anche agli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo
settore (Ets) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta, nella misura del
60%, in relazione ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo
utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il beneficio è commisurato all’importo
mensile di marzo, aprile e maggio 2020.

A differenza dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per gli enti non profit la
spettanza del credito dipende dall'attività svolta nell'immobile. Al riguardo, la circolare riprende
la distinzione del Tuir tra attività istituzionali – che di regola non producono ricavi – e
commerciali. In linea generale, il credito spetta a condizione che nel periodo di imposta
precedente il contribuente non abbia superato la soglia di 5 milioni di euro di ricavi e abbia
registrato un calo di fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento (articolo 28, comma 5).
Tuttavia, tali parametri non sembrerebbero estendersi agli enti non profit che svolgono
esclusivamente attività istituzionali.

Discorso diverso per gli enti che svolgono anche attività commerciali. Se l'immobile è adibito
esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale, per beneficiare del credito l'ente dovrà
verificare di non aver superato la citata soglia di ricavi (relativamente alla parte commerciale
dell'attività), ma non sarà necessario dimostrare altresì la diminuzione del fatturato.

Discorso diverso per gli immobili ad utilizzo “misto”, al cui interno sono svolte entrambe le
attività (istituzionale e commerciale). Si pensi a un'associazione culturale che utilizza i propri
locali per l'attività ricreativa (istituzionale) e per la somministrazione di alimenti e bevande
(commerciale).

In tal caso andranno verificati entrambi i presupposti (soglia di ricavi e calo del fatturato), con
criteri diversi in base al contenuto del contratto di locazione. In particolare, come precisato nel
documento di prassi, se il canone di locazione è ripartito tra le due attività, la valutazione dei
presupposti riguarderà solo la parte corrisposta per l'attività commerciale. Diversamente, nel caso
in cui il contratto di locazione sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota
parte di canone relativo ai locali destinati all’attività istituzionale, ad esempio utilizzando i criteri
di bilancio ai fini dell'imputazione di costi e ricavi.
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