
 

 

  
 
 
 

 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Interpello Agenzia delle Entrate - Credito d’imposta di cui all’art. 28 del 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Canoni di locazione mesi di 
marzo, aprile, maggio e giugno 2020.  

 
 
 
 

La presente, a seguito delle istanze ricevute da alcuni Ordini relativamente alla 
normativa connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Le domande riguardavano l’applicabilità della disposizione di cui al credito 
d’imposta previsto dall’art. 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 agli Ordini 
territoriali e allo stesso CNAPPC. In particolare su i requisiti soggettivi per 
beneficiare del credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo utilizzati ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale, 
effettivamente versati per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.  

Condividendo l’incertezza interpretativa della normativa emergenziale e la sua 
dinamicità, non avendo rilevato alcun riferimento o differenziazione tra la natura 
pubblica o privata degli enti non commerciali richiamati dalla predetta disposizione 
di legge, il Consiglio Nazionale, quale soggetto destinatario a tutela propria e, per gli 
effetti interpretativi, anche degli Ordini Territoriali, ha presentato Interpello 
all’Agenzia delle Entrate – Direzione Contribuenti – Direzione Centrale Persone 
Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali. 

L’Agenzia delle Entrate si è espressa con proprio parere (rif. n. 956-
2217/2020), che si allega alla presente, riconoscendo il credito d’imposta di cui 
trattasi, a favore di tutti gli enti non commerciali, indipendentemente se assumono 
la qualifica di ente pubblico, nel nostro caso non economico.  
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Specificando in particolare che agli effetti fiscali gli enti pubblici e privati 
diversi dalle società possono assumere la qualifica di enti “commerciali” o di enti 
“non commerciali” a seconda che svolgano, rispettivamente, in via esclusiva o 
prevalente, “attività commerciali” o in via esclusiva o prevalente, “attività non 
commerciali”, e riconoscendo pertanto il credito d’imposta a quegli enti che 
svolgono in via esclusiva “attività non commerciale”, come il CNAPPC. 

Nel rinviare alla lettura del documento allegato, si invitano gli Ordini a 
verificare, in particolare, la propria attività individuale e a prestare particolare 
attenzione, in fase applicativa, ai criteri definiti con la Circolare n. 14/E del 2020 e 
con la Risoluzione n. 68/E del 2020, verificando anche se venga o meno svolta 
attività commerciale.  

Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
Riforme e politiche per la professione 

(arch. Massimo Crusi) 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                                                                  Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                      (arch. Giuseppe Cappochin) 
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