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IMMOBILI Guida alla compilazione

I
n queste pagine vi spieghiamo come 
utilizzare il modello RLI (acronimo 
che sta per Registrazione Locazioni 
Immobili): un unico modulo che per-
mette sia di registrare contratti di affit-
to (utilizziamo il termine affitto, anche 
se tecnicamente si parla di “contratti 

di locazione”) sia di comunicare proroghe, 
cessioni o risoluzioni oppure di scegliere o 
revocare il cosiddetto regime fiscale della 
cedolare secca (per la cedolare secca vedi 
anche riquadro a pag. 18).

Registrare via web o di persona
Se si possiede il pin per i servizi online 
dell’Agenzia delle entrate, si può registrare il 
contratto via web (all’indirizzo: www.agen-
ziaentrate.gov.it). 
Per le locazioni a uso abitativo tra privati, va 
allegato il contratto in formato Tif o Pdf se:

 > il numero dei proprietari e degli affittuari 
è superiore a tre; 

Registrare il co

 > viene affittata più di un’abitazione o in 
caso di più di tre pertinenze (per esempio i 
box) per l’unico immobile locato;

 > vengono fissati altri accordi particolari 
tramite il contratto di locazione.
Se non si sceglie la cedolare secca e si è te-
nuti a versare l’imposta di registo e di bollo, 
per il pagamento bisogna comunicare i dati 
del conto corrente su cui vengono fatti gli 
addebiti. 
La registrazione del contratto può anche 
essere fatta personalmente (o tramite pro-
fessionista, Caf...) in un qualsiasi ufficio 
dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, 
servono alcuni documenti: 

 > almeno due copie, con firma in originale, 
del contratto da registrare;

 > il modello RLI compilato;
 > se i contratti da registrare sono più di uno 

bisogna usare il “modello RR”, in cui viene 
riportato l’elenco dei contratti da registrare;

 > se non si è scelto il regime della cedolare 

secca, bisogna consegnare la ricevuta di pa-
gamento dell’imposta di registro e di bollo 
effettuata con modello F24 Elide o F23 (vedi 
più avanti nell’articolo). In alternativa, le 
imposte di bollo e di registro possono essere 
versate richiedendo l’addebito sul proprio 
conto corrente, usando il modello di richie-
sta di addebito su conto corrente scaricabile 
online dal sito dell’Agenzia delle entrate e 
disponibile anche negli uffici della stessa;

 > fino alla fine di quest’anno, se non si è 
scelta la cedolare secca e si usa il modello F23 
o F24 Elide per il pagamento dell’imposta di 
registro, bisogna presentare i contrassegni 
telematici per il pagamento dell’imposta di 
bollo (che, in pratica, equivalgono alle vec-
chie marche da bollo), con data di emissione 
non successiva alla data di stipula, da appli-
care su ogni copia del contratto da registrare. 
L’importo dei contrassegni deve essere di 16 
euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, 
ogni 100 righe.

Con il modello 
RLI potete anche 
comunicare proroghe, 
cessioni o risoluzioni 
della locazione.
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ntratto di affitto

SE CHI PRESENTA IL MODELLO RLI NON LO FIRMA  
LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO È NULLA 

Modello RLI al microscopio
Il modello si compone di tre pagine, divise in 
quattro quadri, in cui trovano spazio tutte le 
situazioni che vanno comunicate: registra-
zioni, cessazioni, cedolare secca...
In alto a ogni pagina va indicato il codice fi-
scale di chi sta procedendo alla registrazione 
e il numero di modello che si sta compilando. 
Vediamo quali sono i quadri da compi-
lare per la registrazione del contratto di 
locazione.

Quadro A – dati generali
Questo quadro (vedi a fianco) è diviso in 3 
sezioni: per la registrazione ci interessano la 
prima e la terza. 

 > Se bisogna registrare l’affitto di più immo-
bili che possiedono un canone di locazione 
distinto dagli altri, va compilato un modulo 
per ogni canone, indicando nella casella 
“numero canone” un numero d’ordine pro-
gressivo per ognuno. 

 > Se si versa l’imposta di registro per con-
tratti pluriennali tutta in una volta, va barra-
ta la casella “pagamento intera durata”.

 > Nella casella “ufficio territoriale” bisogna 
indica l’ufficio nel quale si presenta il modu-
lo di registrazione. 

 > Per indicare il codice corretto nella ca-
sella “tipologia di contratto” bisogna fare 
riferimento alla tabella delle istruzioni mi-
nisteriali (in generale, se si affitta a canone 
libero di durata 4+4 o a canone concordato 
di durata 3+2 va indicato il codice L1).

 > A questo punto si passa alla carta d’iden-
tità del contratto, indicando la durata (data 
d’inizio e di fine), il numero di pagine (si 
intende di facciate) che lo compongono, il 
numero di copie cartacee esistenti, l’importo 
del canone annuo (indipendentemente dalla 
quota di possesso) e la data di stipula dello 
stesso.

 > La casella “esenzioni” deve essere compi-
lata con il codice 1 se il contratto è esente da 
bollo e con il codice 2 se è esente anche da 
imposta di registro. Se queste imposte sono 
sostituite dalla cedolare secca, la casella va 
lasciata in bianco. 

 > Se il contratto d’affitto è soggetto a Iva, 
bisogna barrare la relativa casella.
La terza sezione è dedicata ai dati di chi chie-
de la registrazione (proprietario, affittuario o 
mediatore del contratto). 

 > Oltre ai dati anagrafici del richiedente è 
importante indicare il numero di modelli 
compilati e il codice corretto nella casella 
“tipo contratto”: 1 se il richiedente è uno dei 
soggetti parte del contratto di locazione e 2 
se è il mediatore. 

 > Il modello va firmato dal richiedente, 

altrimenti la registrazione è nulla. 
 > La sezione “riservato alla presentazione 

telematica” deve esser compilata solamen-
te se la richiesta di registazione è trasmes-
sa tramite un intermediario abilitato (per 
esempio, un professionista, un’associazione 
di categoria, un Caf...), che inserirà il proprio 
codice fiscale e la data in cui si assume l’im-
pegno a trasmettere la documentazione. In 
caso di presentazione telematica, la parte 
imposte invece viene compilata auto-
maticamente dal software. 



18  Soldi&Diritti 138  Settembre 2014

IMMOBILI Guida alla compilazione

Quadro B – soggetti
Questo quadro (vedi qui a sinistra) è di-

viso in due sezioni: la prima ospita i dati dei 
proprietari, mentre la seconda quelli dell’in-
quilino. Per entrambe le sezioni deve essere 
indicato un numero progressivo a fianco dei 
dati anagrafici di ogni soggetto nelle caselle 
“numero locatore” e “numero conduttore”. 
Se il numero dei proprietari o degli inquilini 
è superiore a quattro bisogna aggiungere un 
foglio, proseguendo con la numerazione ini-
ziata nel primo.

Quadro C – dati degli immobili
Per la compilazione di questo quadro (vedi 
qui a sinistra) bisogna avere a portata di ma-
no una visura catastale recente dell’immo-
bile oppure il rogito d’acquisto dello stesso: 
infatti, viene chiesta la carta d’identità degli 
immobili oggetto del contratto di affitto. 

 > Ogni immobile va numerato progressiva-
mente, ricordandosi che in caso di un’abita-
zione con pertinenze (per esempio un box) 
va sempre inserito prima l’immobile princi-
pale e poi le pertinenze. 

 > Nella casella “immobile/pertinenza” va 
inserito il codice 1 per indicare l’immobile 
principale, il codice 2 per la pertinenza af-
fittata insieme all’immobile principale e il 
codice 3 per la pertinenza affittata separata-
mente dall’immobile principale. 

LA REGISTRAZIONE SI PUÒ FARE SIA ONLINE SIA IN  
UN QUALSIASI UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

IMPOSTE

Il regime ordinario e quello alternativo della cedolare secca
■■ La locazione viene tassata 

in modo diverso a seconda 
del regime scelto: ordinario 
o “cedolare secca” (di norma, 
con quest’ultima si risparmia, 
anche perché non si pagano le 
imposte di bollo e di registro).

■■ Con il regime ordinario il 
95% del reddito percepito con 
la locazione si somma a tutti 
gli altri redditi dell’anno: di 
conseguenza, la tassazione 
avviene tramite gli scaglioni 
Irpef, che variano da un 
minimo del 23% a un massimo 
del 43% a seconda del 

reddito complessivo annuo. 
Oltre all’Irpef sono dovute 
le addizionali comunale e 
regionale all’Irpef. In fase di 
registrazione della locazione 
bisogna inoltre versare le 
imposte di registro e di bollo. 
L’imposta di bollo è pari a 16 
euro ogni 4 facciate di contratto 
scritte o comunque ogni 100 
righe. L’imposta di registro si 
applica tramite un’aliquota che 
varia a seconda della tipologia 
di immobile locato e dalle 
caratteristiche del proprietario 
(il minimo da pagare sono 67 
euro): viene versata per ogni 

anno della durata del contratto. 
L’aliquota ordinaria, che è la 
più usata, ammonta al 2% del 
canone annuo. 

■■ Il regime della cedolare secca 
sostituisce Irpef, addizionali 
regionali e comunali Irpef, 
imposte di bollo e di registro, 
altrimenti dovute in fase di 
registrazione del contratto. 
La cedolare secca è dovuta 
nella misura del 21% del 
canone annuo o del 15% del 
canone annuo per i contratti 
a canone concordato relativi 
a immobili situati in Comuni 

densamente abitati (questa 
seconda aliquota potrebbe a 
breve passare al 10%). Si può 
scegliere la cedolare secca sia 
in sede di registrazione del 
contratto sia, per i contratti 
pluriennali, nelle annualità 
successive. Per poterla 
scegliere il proprietario deve 
comunicare preventivamente 
all’inquilino di rinunciare 
all’aggiornamento del canone, 
a qualsiasi titolo, per tutta 
la durata del contratto. La 
cedolare secca segue le stesse 
scadenze dell’Irpef: si paga in 
acconto e a saldo. 
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DAL 2015  IL MODELLO  F24 ELIDE SOSTITUIRÀ IL MODELLO F23 PER IL 
PAGAMENTO  RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFITTO

Quadro D – Locazioni  
a uso abitativo 
In questo quadro (vedi pagina precedente), 
per ogni immobile e proprietario inserito nei 
quadri precedenti, viene indicato il relativo 
numero d’ordine, riportando per ognuno di 
questi la relativa percentuale di possesso. 

 > Per ogni rigo compilato va barrata la casel-
la dedicata alla scelta della cedolare secca. 
Se non si sceglie l’opzione della cedolare 
bisogna barrare il “NO”. Il numero di righi 
compilati sarà pari al numero di proprietari 
per ogni immobile inserito. 

 > Il campo relativo alla “dichiarazione dei 
locatori” deve essere obbligatoriamente 
compilato nel caso in cui venga esercitata o 
revocata l’opzione per la cedolare secca. 

 > Ogni proprietario che ha esercitato la scelta 
oppure la revoca deve inserire il proprio codice 
fiscale e mettere la propria firma. Ricordiamo 
infatti che il regime della cedolare secca può es-
ser scelto autonomamente da ogni propietario, 
senza che questo vincoli anche gli altri.

Modello F24 Elide
Dal 2015 il modello “F24 Elide” (che sta per 
“F24 per elementi identificativi”, vedi qui so-
pra) sostituirà il modello F23 per il pagamento 
delle somme dovute per la registrazione dei 
contratti di locazione di immobili. Fino a fine 
2014 si possono usare entrambi. Il pagamento 
può essere fatto nelle banche convenzionate, 
in Posta, dagli agenti della riscossione (per 
esempio, Equitalia) e tramite il servizio di pa-
gamento online dell’Agenzia delle entrate. Il 
modello F24 Elide si scarica dal sito www.agen-
ziaentrate.gov.it e si trova in banca, in Posta o 
nelle agenzie degli agenti della riscossione.

 > Nella sezione “contribuente” devono es-
sere inseriti i dati anagrafici di chi effettua 
il versamento. 

 > La sezione “erario ed altro” deve conte-
nere tutte le informazioni relative al paga-
mento e va compilata in maniera differente 
a seconda che si tratti di una prima registra-
zione di un contratto d’affitto o di altri casi 
(cessione, annualità successive…).

Se si registra un contratto di locazione, biso-
gna indicare:

 > nel campo “tipo” la lettera “F” ;
 > nel campo “codice” i codici tributo relativi 

all’imposta da versare;
 > nel campo “anno di riferimento” l’anno 

di stipula o di decorrenza (se anteriore) del 
contratto;

 > bisogna lasciare in bianco gli altri campi 
e, nell’ultima colonna, indicare l’ammontare 
degli importi da versare.
Se, invece, bisogna versare imposte relative 
a cessione, risoluzione, proroga o si pagano 
per le annualità successive vanno indicati:

 > nei campi “tipo” e “codice” gli stessi dati 
visti per il caso precedente;

 > nel campo “anno di riferimento” l’anno di 
scadenza dell’adempimento;

 > nel campo “elementi identificativi” il codi-
ce identificativo del contratto;

 > vanno lasciati in bianco gli altri campi e 
bisogna indicare l’ammontare degli importi 
da versare nell’ultima colonna. 


