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  ADEMPIMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI  
Per la registrazione dei contratti occorre:  

 
Un originale e una sola fotocopia o piu' originali dell'atto da registrare 

Marche da bollo da L. 20.000 (Euro 10,33) da applicarsi su originali e copie ogni quattro facciate scritte e 
comunque ogni 100 righe 
 Stampato meccanografico per la richiesta di registrazione mod.  69 ,(  da redigersi in duplice copia)  

Una volta riempiti gli stampati, applicate ed annullate le marche,il contratto stesso va presentato presso gli 
sportelli della tassazione per la liquidazione dell'imposta dovuta.  

Stabilita dall'Ufficio l'entità dell'imposta,occorre effettuare il pagamento:  

 
tramite l'apposito modello   (mod. F23-Euro) che puo' essere utilizzato sia come  versamento diretto al 
concessionario della riscossione o come delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A. 
 
Presentare il tutto per la registrazione agli sportelli che provvederanno al rilascio della ricevuta utile al 
successivo  ritiro dell'atto. 

 
   

COME SI REGISTRANO I CONTRATTI DI LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 
2002  

Per i contratti di locazione di beni immobili, ed esclusivamente per questi, è prevista l'autoliquidazione da 
parte del contribuente.Tali contratti, dopo il versamento dell'imposta dovuta, devono essere registrati entro 
30 giorni dalla data degli atti (o, se anteriore, dall'inizio della loro esecuzione); per i fabbricati l'imposta 
dovuta è pari al 2 % del canone annuo, con un minimo di L.100.000 (pari ad  €  51,65).  
   

 
Il pagamento spetta al locatore ed al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del 
pagamento dell'intera imposta. 

La L. 449 /97, art. 21 co.18, ha introdotto l'obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto 
di beni immobili di qualsiasi ammontare,purchè di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.  

Per i contratti di locazione (e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale la stessa legge prevede la 
facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del 

contratto, oppure di versarla anno per anno. Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione 
dell'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero 

delle annualità.  
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Es:    

 Durata contratto (anni) Metà del tasso di interesse legale  Detrazione %  
 6   1,5  9 
 5  1,5 7,5 
 4   1,5  6 
 3   1,5  4,5 
 2   1,5  3 

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata del contratto, 
chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quelle in corso.  
   

Per la prima registrazione di tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, l'imposta non può essere 
inferiore alla misura di L. 100.000 ( pari a   €  51,65) 

CESSIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE  
Per la cessione senza corrispettivo dei contratti di locazione, occorre distinguere 2 ipotesi:  

l'imposta è dovuta nella misura fissa di  €   51,65 ( pari a L. 100.000 ) qualora il contratto ceduto sia stato 
registrato per l'intero periodo contrattuale 
l'imposta è dovuta nella misura del 2% sulla somma dei canoni dovuti fino alla scadenza del contratto (art. 
43 lett. d) d.p.r. 131/1986) se si è optato per il pagamento annuale dell'imposta di registro, fermo rimanendo 
l'obbligo in capo al locatore ed al nuovo conduttore del versamento dell'imposta di registro dovuta per ogni 
annualità. 

  
MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E REGISTRAZIONE DELL'ATTO - 
ARROTONDAMENTI 

Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, le parti 
contraenti devono calcolare l'imposta dovuta e versarla in banca, usando il modulo di versamento 
F23-Euro   
ATTENZIONE: Se l'imposta è dovuta in misura fissa (es. Lire 100.000, il versamento sarà di Euro 
51,65 mentre se e' dovuta l'imposta proporzionale l'arrotondamento dovrà essere all'unità di Euro per 
difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se e' uguale o superiore ai 50 centesimi. 
(Vedi anche circolare 106/E del 21/12/2001) 
Indicare nel modello l'esatto codice ufficio cui si riferisce il pagamento. Ad esempio : IL CODICE 
DELL'UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE Vicenza 1 da indicare nel mod. F23-Euro  è   852 
 
Per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi contratti i contraenti devono versare 
l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento al competente 
Ufficio. 
Per i contratti già registrati il pagamento delle imposte relative alle annualità successive, sarà eseguito con le 
stesse modalità. 
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TIPOLOGIA  COSTO  CAUSALE COD. 
TRIBUTO  ADEMPIMENTI  

NUOVO CONTRATTO  2%  RP  115T  Registrare il contratto  
NUOVO CONTRATTO (registrazione per 

l'intero periodo)  2%  RP  107T  Registrare il contratto  

RINNOVO  2%  -  112T  Conservare attest. di 
pagamento  

PROROGA  2% (*)  RP  114T  Consegnare all'uff. attest. di 
pagamento  

CESSIONE (se pagato intero periodo)  Euro 
51,65 RP  110T  Consegnare all'uff. attest. di 

pagamento  
CESSIONE (se si è scelto pagamento 

annuale)  2% (**)  RP  109T  Registrare contratto di cessione 

RISOLUZIONE  Euro 
51,65 RP  113T  Consegnare all'uff. attest. di 

pagamento  

 (*) con un minimo di Euro 51,65 (**) con un minimo di Euro 129,11 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO PER L'IMPOSTA 
PRINCIPALE  

(decreti legislativi 18/12/97 n. 471,472, 473 in G.U. n° 5 8/1/1998)    

RITARDO  PERCENTUALE  CODICE TRIBUTO  
Dal 31° al 60° giorno *  15% dell'imposta dovuta  671T  

entro l'anno  24% dell'imposta dovuta  671T  
oltre l'anno  120% dell'imposta dovuta  671T  

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO RINNOVI ANNUALI 

RITARDO  PERCENTUALE  CODICE TRIBUTO  
Dal 31° al 60° giorno *  3,75%** dell'imposta dovuta  671T  

entro l'anno  6% **dell'imposta dovuta  671T  
oltre l'anno  30%**dell'imposta dovuta  671T  

*solo per le locazioni           **come previsto dalla risol. 36/2001  

Sono inoltre dovuti gli interessi a scalare del 3 % annuo sull'imposta dovuta.. Il codice 
tributo relativo è il 731T.  

Per la registrazione dei contratti occorre:  

Un originale e una sola fotocopia o piu' originali dell'atto da registrare 

Marche da bollo da L. 20.000 (Euro 10,33) da applicarsi su originali e copie ogni quattro facciate scritte e 
comunque ogni 100 righe 
Stampato meccanografico per la richiesta di registrazione mod. 69  
Presentare il tutto per la registrazione agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate che provvederanno al rilascio 
della ricevuta utile al successivo  ritiro dell'atto. 

                                    REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 

La registrazione telematica dei contratti di locazione è obbligatoria per i soggetti in possesso di più di 100 
immobili. Per informazioni sulle procedure e l'attivazione del servizio consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate 
http://www.agenziaentrate.it/documentazione/locazioni/index.htm  
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CAMMINARE NELLA BELLEZZA DELL’ALBA 
 
 
 
 
GRANDE SPIRITO CHE SEI NEL VENTO: ASCOLTAMI 
 
LASCIAMI CAMMINARE NELLA BELLEZZA DELL’ALBA 
 
E DEI TRAMONTI ROSSI 
 
FA CHE LE MIE MANI UCCIDANO SOLTANO 
 
IL NECESSARIO PER VIVERE. 
 
FA CHE NON SIA SUPERIORE AI MIEI FRATELLI 
 
E CHE, SE E’ NECESSARIO, 
 
SAPPIA COMBATTERE CON VALORE 
 
ANCHE CONTRO ME STESSO. 
 
PERCHE’ QUANDO IL SOLE TRAMONTA 
 
IO POSSA CAVALCARE VERSO DI TE 
 
SULLE GRANDI PRATERIE 
 
SENZA VERGOGNA. 
 
 
 
 
Preghiera Irochese degli Indios  dell’America del Nord 
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