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Circolare 21 febbraio 2014 

Locazioni immobiliari. Novità 2014.  

Con la presente circolare riepiloghiamo in un unico documento le numerose 

novità che dal 2014 interesseranno la gestione dei contratti di locazione.  

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo 

cordiali saluti.    

 

Premessa 

 

A partire dal 2014 sono state introdotte novità nella gestione dei contratti di 

locazione. In particolare: 

- è stato approvato il nuovo modello RLI che, al termine di una fase transitoria 

(dal 3 febbraio 2014 fino al 31 marzo 2014), sostituirà il modello 69 e con il quale 

sarà possibile registrare contratti di affitto e locazione di immobili, comunicare 

eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni ed esercitare l’opzione per la cedolare 

secca; 

- dal 1° gennaio 2014, in alternativa al modello F23 potrà essere utilizzato il 

modello F24 ELIDE per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla 

registrazione dei contratti di locazione di beni immobili. Dal 1° gennaio 2015 verrà 

utilizzato esclusivamente il nuovo modello. Sono stati inoltre introdotti i nuovi 

codici tributo che potranno essere utilizzati dal prossimo primo febbraio per gli 

adempimenti  tributari legati alla registrazione dei contratti di locazione dei beni 

immobili; 

- dal 1° gennaio 2014 è stato previsto l’obbligo di effettuare il pagamento dei 

canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, 

con mezzi di pagamento diversi dal contante, in grado di assicurare la 

tracciabilità, anche ai fini della fruizione, da parte del locatore o conduttore, di 

agevolazioni e detrazioni fiscali. Tale disposizione non opera per gli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica e le locazioni di immobili strumentali (capannoni, 

negozi). Peraltro, si darà in seguito notizia dei chiarimenti recentemente resi dal 

dipartimento del Tesoro.  
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F24 ELIDE 

 

A partire dal 1° febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, 

l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei 

contratti di locazione di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 

versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).  

 

Il modello F24 ELIDE è reperibile nella sezione “Strumenti” – “Modelli” del sito 

www.agenziaentrate.gov.it e dal 1° aprile 2014 anche presso gli sportelli di banche, 

poste e agenti della riscossione. 

  

Il modello di pagamento F24 ELIDE deve essere presentato dai soggetti titolari di 

partita IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli 

intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle Entrate e del 

sistema bancario e postale.  

 

I soggetti non titolari di partita IVA, oltre a tale modalità di conferimento della delega 

di pagamento, possono presentare il modello F24 ELIDE anche presso gli sportelli 

delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.  

 

Sino al 31 dicembre 2014 sarà, comunque, possibile utilizzare il modello F23. A partire 

dal 1° gennaio 2015 i versamenti saranno effettuabili esclusivamente con il modello 

F24 ELIDE.  

 

I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate 

sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato 

nell’atto stesso. 

 

 

Nuovi codici tributo  

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello 

F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), delle somme dovute in 

relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.  

I nuovi codici tributo sono:  

 � 1500 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima 

registrazione”; 

 � 1501 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità 

successive”; 

 � 1502 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per cessioni 

del contratto”; 

 � 1503 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per 

risoluzioni del contratto”; 

 � 1504 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe 

del contratto”; 

 � 1505  - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo”; 

 � 1506 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi”; 
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 � 1507 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per 

tardiva prima registrazione”; 

 � 1508 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per 

tardiva prima registrazione”; 

 � 1509 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per 

tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”; 

 � 1510 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per 

tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”. 

 

Nella sezione “Contribuente” del modello vanno riportati i dati anagrafici e il codice 

fiscale di chi effettua il versamento. Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, 

genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della controparte 

unitamente al codice identificativo “63”. Nella sezione “Erario ed altro” bisogna 

indicare:  

 • nei campi “codice ufficio e “codice atto”, nessun valore;  

 • nel campo “tipo”, la lettera F; 

 • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore in caso di pagamenti 

relativi alla prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, 

cessione o risoluzione del contratto, il codice identificativo del contratto;  

 • nel campo “codice”, il codice tributo; 

 • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto (o di 

decorrenza, se anteriore) in caso di prima registrazione ovvero, in caso di annualità 

successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, l’anno di scadenza 

dell’adempimento.  

 

 

Il nuovo modello RLI 

 

E’ stato approvato il nuovo modello RLI che, al termine di una fase transitoria (dal 3 

Febbraio 2014 fino al 31 Marzo 2014), sostituirà il modello 69 in materia di locazione 

immobiliare.  

Con il modello RLI sarà possibile registrare contratti di affitto e locazione di immobili, 

comunicare eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni, optare per la cedolare secca ed 

altro ancora. Il nuovo modello si compone di quattro quadri (A, B, C, e D) ed è possibile 

scaricarlo dal sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Nel modello, quindi, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione 

dei contratti di locazione immobiliare, che prima erano da assolvere mediante il 

modello “69”. 

La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici 

dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione 

telematica dei contratti di locazione. Tutti, comunque, possono scegliere il canale 

web e inviare il modello RLI direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

Non occorre allegare copia del testo del contratto nei casi in cui:  

 � sia i locatori sia i conduttori non siano più di tre;  

 � l’appartamento è soltanto uno e le relative pertinenze non sono superiori a 

tre; 

 � gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita;  
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 � il contratto stabilisce solo il rapporto di locazione e non altre pattuizioni;  

 � i firmatari sono persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, 

arte o professione. 

 

Per la trasmissione del nuovo modello andrà utilizzato il software “Contratti di 

locazione e affitto di immobili (RLI)”, che sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate e, comunque, fino al 31 marzo, potranno essere utilizzati anche gli altri 

software informatici attualmente in uso per la registrazione dei contratti di locazione 

e comunicazione degli adempimenti successivi (“Contratti di locazione”, “Iris” e 

“Siria”). 

Fino al 31 marzo potranno essere presentati all'Agenzia delle Entrate sia il modello 69, 

sia il modello RLI. Dal 1° aprile il modello RLI sostituirà definitivamente il modello 69.   

 

Di seguito gli adempimenti da assolvere con il modello RLI:  

 � richieste di registrazione dei contratti di locazione di beni immobili;  

 � proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni 

immobili; 

 � comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’art. 19, comma 15, del D.L. 31 

maggio 2010, n. 78; 

 � esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca; 

 � denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di 

locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. 

 

 

Il modello dell’attestazione della prestazione energetica (APE) 

Relativamente all'attestato di prestazione energetica (APE) ed all’obbligo di 

redazione, consegna alla controparte ed allegazione agli atti e contratti immobiliari, 

occorre procedere con ordine attraverso la successione delle norme che hanno 

disciplinato questa materia. 

Con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 90/2013, è tato previsto 

che nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova 

locazione di edifici:  

- il proprietario era tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica (articolo 6, 

comma 3, Dlgs 192/2005); 

- doveva essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore 

dovevano dar atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva 

dell'Ape, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (articolo 6, 

comma 3, Dlgs 192/2005); 

- l'Ape doveva essere allegato al contratto, a pena di nullità del contratto stesso 

(articolo 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005). 

È poi intervenuto il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (il cosiddetto decreto 

"destinazione Italia", in vigore dal 24.12.2013) il quale ha introdotto un nuovo comma 3 

all'articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, sostituendo per intero i precedenti commi 3 

e 3-bis e sancendo che: 

- nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a  
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titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici soggetti a registrazione deve 

essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di 

aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, in ordine 

all'attestazione della prestazione energetica degli edifici;  

- copia dell'Ape deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di 

singole unità immobiliari; 

- in caso di omessa dichiarazione o allegazione le parti contraenti sono soggette al 

pagamento, in solido e in quote uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 

euro 3mila a euro 18mila; la sanzione è da 1.000 a 4mila euro per i contratti di 

locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre 

anni, essa è ridotta alla metà. 

E’ poi intervenuta la legge di stabilità per il 2014, il cui articolo 1, comma 139, dispone 

(dal 1° gennaio 2014) che la vigenza dell'articolo 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005 (invero 

abrogato nel frattempo dal Dl 145/2013 e che, come visto, sanciva la nullità per 

mancata allegazione dell'Ape) sarebbe stata rimandata al momento in cui entrerà in 

vigore la normativa regolamentare attuativa dell'Ape, prevista dall'articolo 6, comma 

12, Dlgs 192/2005. 

Insomma, analizzando il decreto "destinazione Italia" la sanzione di nullità per 

mancata allegazione dell'Ape sembra cancellata dal sistema; se invece si consulta la 

legge di stabilità se ne trae che la nullità sarebbe stata messa in stand by in attesa di 

riemergere in occasione dell'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo 

dell'Ape.  

Dovrebbe comunque essere corretta la prima interpretazione. 

Ciò che è chiaro è invece che, attualmente, la nullità per mancata allegazione non c'è 

più e che: 

- ai contratti di compravendita e agli altri atti traslativi a titolo oneroso di edifici, l'Ape 

deve essere allegato (e l'acquirente deve dichiarare di aver ricevuto le prescritte 

informazioni sulla prestazione energetica del bene acquistato), a pena 

dell'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; 

- nel caso di donazione, l'Ape non va allegato, ma l'immobile ne va comunque dotato 

(ma il donatario non deve dichiarare di averlo ricevuto e di aver ottenuto le prescritte 

informazioni sulla prestazione energetica dell'immobile stesso); 

- nel caso di locazione di singole unità immobiliari, l'Ape non va allegato, ma l'unità 

immobiliare ne va comunque dotata (e il conduttore deve dichiarare di averlo ricevuto 

e di aver ottenuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica dell'edificio); 

- nel caso di locazione di intero edificio, l'Ape deve essere allegato (e il conduttore 

deve dichiarare di avere ricevuto le prescritte informazioni sulla prestazione 

energetica del l'edificio). 

 

 

Pagamento canoni locazioni abitative 

 

Il dipartimento del Tesoro è intervenuto chiarendo la nuova disciplina sulla  
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tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione. 

Preliminarmente, ricordiamo quanto era stato previsto dalla legge di stabilità 2014 in 

merito al pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo: 

- i canoni di locazione devono essere corrisposti mediante strumenti di pagamento 

tracciabili (es. assegno, bonifico, carta di credito, vaglia postale), indipendentemente 

dall’importo degli stessi e, in particolare, indipendentemente dal superamento della 

soglia di euro 999,99; 

- la tracciabilità dei pagamenti risulta necessaria per l’ottenimento delle agevolazioni 

e delle detrazioni fiscali; 

- ai Comuni sono assegnate funzioni di monitoraggio sui contratti di locazione 

abitativa. 

 

Ora, con nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014, il dipartimento del Tesoro chiarisce 

che: 

- non possono ritenersi applicabili le sanzioni previste dalla disciplina sulla 

circolazione del contante nel caso in cui gli importi corrisposti non superino 999,99 

euro; 

- è possibile tracciare il pagamento semplicemente mediante una prova documentale, 

a forma libera, purché chiara e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata 

somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione. 

Pertanto, affinché possano essere irrogate le sanzioni prima richiamate, rileva 

esclusivamente il limite dei mille euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio. 

 

Inoltre, “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente 

intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova 

documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la 

devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone 

di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria 

all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio 

delle parti contraenti” (nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014 del dipartimento del 

Tesoro). 

Pertanto, si potrebbe ritenere assolto il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti 

dei canoni di locazione ad uso abitativo con la consegna della ricevuta di pagamento. 

 


