
 
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n.58/2020 06/04/2020 
 
 
 
Decreto Cura Italia. Le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti di associazioni, 
professionisti e contribuenti 
 
Si informa che L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, con 
cui ha fornito nuovi chiarimenti in merito al Decreto Cura Italia, mediante la risposta ai quesiti 
di associazioni, professionisti e contribuenti. La circolare 8/E del 3 aprile 2020 fornisce 
chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle numerose misure contenute nel DL 
18/2020 e destinate al sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 
La circolare dell’Agenzia delle entrate si compone di cinque parti riguardanti: 
 

• proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti; 
• sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della 

riscossione e termini procedimenti tributari; 
• misure specifiche a sostegno delle imprese; 
• misure specifiche a sostegno dei lavoratori; 
• altre disposizioni. 

 
La circolare è piuttosto corposa e si rimanda al testo completo, che si trasmette in allegato, per 
gli opportuni approfondimenti. 
 
Segnaliamo che il documento esamina anche la questione relativa al credito d’imposta per 
negozi e botteghe. La circolare sostiene che l’agevolazione in esame ha la finalità di contenere 
gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei 
confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in 
locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, 
genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità 
di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza 
con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone 
medesimo, e solo per gli immobili in categoria catastale C/1. 
 
Ci permettiamo di segnalare, sempre con riferimento all’argomento in questione, quanto 
opportunamente riportato oggi in un articolo del sole 24h, in cui l’autore sostiene: 
 
” Tra questi le difficoltà di molti a far fronte al pagamento dei canoni di locazione. Un problema 
che accomuna chi ha dovuto, perché obbligato, chiudere l’esercizio commerciale o sospendere 
l’attività o chi si è trovato improvvisamente (e incolpevolmente) senza lavoro o introiti 
professionali… In alternativa, il conduttore può richiedere la riduzione del canone per tutto il 
periodo in cui resteranno in vigore le limitazioni imposte all’apertura degli esercizi pubblici o 



 
alla ripresa delle attività. È probabile però che le conseguenze della crisi non cesseranno con la 
fine dell’emergenza sanitaria. Commercianti, artigiani e imprenditori potrebbero dover fare i 
conti nell’immediato futuro con capacità reddituali ridotte, incompatibili con i canoni concordati 
prima del Covid-19. Potrebbe quindi essere opportuno pattuire con il locatore già da oggi una 
definitiva riduzione del corrispettivo della locazione… D’altro canto, se i locatori rifiutano la 
trattativa, non è detto che basti a evitare la richiesta di risoluzione da parte del conduttore il 
solo credito d’imposta pari al 60 % del canone di marzo (previsto dall’articolo 65 del Dl 
18/2020 per i soli locali in C/1 e, secondo la circolare dell’Agenzia entrate 8/E, condizionato al 
pagamento del canone). Tutto ciò al netto di eventuali altri interventi con l’annunciato “decreto 
Aprile”. 
 
 
Allegato 1: Circolare n. 8/E 2020 dell’Agenzia delle entrate 
 

 

 


