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Brescia, lì 03.04.2020 

SPETT.LE CLIENTE 

 

Oggetto:  “CURA ITALIA” – CREDITO IMPOSTA CANONE LOCAZIONE 

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65) 

Come anticipato nella News 18.2020 il Decreto “Cura Italia” riconosce ai soggetti esercenti attività 

d’impresa: 

1. un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione pagato, 

2. relativo al mese di marzo 2020,  

3. per negozi e botteghe rientranti nella categoria catastale C/1, 

4. utilizzabile, esclusivamente, in compensazione. 

Esclusione 

La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono 

state identificate come essenziali dagli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 11 marzo 2020. 
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RICHIESTA COMPENSAZIONE CREDITO IMPOSTA CANONE LOCAZIONE 

 

Con la compilazione del presente modulo si intende chiedere allo Studio di caricare nella sua anagrafica il 

credito di imposta in oggetto, da utilizzare in compensazione in F24. 

Con questa premessa: 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a ________________ il ___________ e residente in 

___________________ (____) via _____________________________n.________ 

Codice fiscale   __________________________ 

in qualità di titolare della ditta individuale/legale rappresentante della società 

_____________________________________________________________________________ con sede in 

___________________ (____) via _____________________________n.________ 

P. Iva n. _____________________________con la presente 

DICHIARA 

- di essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di 

sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali dagli allegati 1 e 2 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1, in 

particolare per l’immobile: 

o sito in  __________________________________________________________ (___)  

o via _____________________________________ 

o civico _______ 

- che il canone riferito al mese di marzo 2020 ammonta ad euro ____________________________ 

chiede 

che venga iscritto nell’anagrafica di Studio un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione sopra 

riportato (arrotondato per difetto) ad euro ________________________________________ 

- che venga utilizzato in compensazione con il codice tributo “6914” 

 

 ______________________ ______________________________________________ 

 Data firma leggibile del dichiarante  

La richiesta può essere fornita o compilando e scansionando il presente, o compilandolo direttamente in una mail di risposta 
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