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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 8

Oggetto: Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del
credito d’imposta –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 20-2020 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
Circolare n. 20 – 2020

Oggetto:

Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del
credito d’imposta –

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, è stato approvato il
modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per:
- Canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, ex art. 65 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,
convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
- Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ex art. 28 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
Il modello interessa, al momento, soltanto le cessioni con trasmissione diretta all’Agenzia delle
Entrate da parte del soggetto beneficiario del credito d’imposta che intende cedere il credito stesso ad
altro soggetto.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via
telematica, utilizzando il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia, direttamente dal beneficiario del
credito d’imposta, mediante il servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
stessa.
Il modello deve essere inviato successivamente alla data di stipula della cessione, data che va
riportata nel modello stesso nell’apposito riquadro “Il cedente comunica….”.
La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Nel modello vanno riportati i dati del cedente (codice fiscale del soggetto beneficiario del credito
d’imposta) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi nonché i dati dei relativi
cessionari, per consentire a quest’ultimi di fruire dei crediti medesimi.
Nel riquadro “Tipologia del credito” deve essere barrata la casella corrispondente
(locazione/affitto, leasing, ecc.), indicando i mesi a cui si riferisce il credito d’imposta ed il relativo
importo maturato (soltanto per credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non
abitativo).
Come riportato nelle istruzioni al Modello, se è compilato il campo del mese di marzo non può
essere compilato il mese di giugno 2020.
Va, poi, riportato l’importo complessivo del credito d’imposta maturato e l’ammontare del credito
d’imposta ceduto che, ovviamente, non può essere superiore al credito maturato ma può, invece, essere
inferiore in quanto è possibile cedere solo una parte del credito maturato.
Devono, poi, essere riportati gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone
che ha dato origine al credito d’imposta ceduto. Vanno, a tale proposito, indicati la data di registrazione
del contratto d’affitto, la serie, il numero e l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato
registrato, la tipologia dell’immobile (C = non abitativo) e il canone annuo.
Nel relativo riquadro devono essere indicati il codice fiscale del cessionario, la data della cessione e
l’importo del credito ceduto.
La singola comunicazione può riguardare solo una delle due tipologie di credito d’imposta e,
pertanto, qualora si rendesse necessario comunicare la cessione di entrambe le tipologie di credito,
dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.
Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente.

Con il Mod. F24 – non è ancora disponibile il codice tributo – la compensazione scatta a partire dal
giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione di cessione da parte del cedente,
previa accettazione da parte del cessionario che deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate
mediante funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia stessa.
Nella compensazione non si applicano i limiti annui di un milione di euro per il 2020.
Va, infine, ricordato che i cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d’imposta acquisito
entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

