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Modello RLI “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi” - Contratti di 
locazione e affitto di beni immobili 
 
Con il primo dei provvedimenti citati in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il 
nuovo modello (RLI), con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica, che deve essere utilizzato a partire dal 3 febbraio 2014 per la registrazione dei 
contratti di locazione e affitto di beni immobili (terreni e fabbricati) e relativi adempimenti 
successivi quali proroghe, cessioni e risoluzioni. 
 
Con il modello "RLI", che sostituisce il precedente modello 69 (che continuerà ad essere 
utilizzato per la registrazione di altre tipologie di atti), è possibile comunicare, inoltre, 
l'opzione o la revoca della cedolare secca anche per le annualità successive o in sede di 
proroga. 
 
Il modello "RLI" va presentato in via telematica direttamente o per il tramite dei soggetti 
incaricati ovvero presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non 
obbligati alla registrazione telematica.  
 
 
 
 
E' possibile presentare il modello in forma semplificata, senza l'allegazione della copia de 
testo contrattuale, quando: 
 

a) il numero dei locatori o dei conduttori non sia superiore a tre; 
b) si tratti di una sola unità abitativa e di un numero di pertinenze non superiore a tre; 
c) gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; 
d) il contratto contiene la disciplina del rapporto di locazione senza ulteriori pattuizioni. 
e) il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di 

un'impresa o di arti e professioni. 
 
In via transitoria, è ammessa la presentazione, fino al 31 marzo 2014, oltre che del nuovo 
modello, anche del predetto modello 69 con l'utilizzo dei relativi software (contratti di 
locazione, Iris e Siria). 
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A partire dal 01/02/2014 l'imposta di registro, i tributi speciali e l'imposta di bollo connessi 
alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versati con il Mod. 
F24 "Versamenti con elementi identificativi", che deve essere presentato dai soggetti 
titolari di partita IVA esclusivamente con modalità telematica, direttamente o attraverso gli 
intermediari abilitati. 
 
Anche per i versamenti dei predetti tributi è previsto un periodo transitorio che consente di 
utilizzare, fino al 31 dicembre 2014, l'attuale Mod. F23. I nuovi codici tributo per il 
versamento tramite il Mod. F24 "Versamenti con elementi identificativi" sono stati istituiti 
con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 24 gennaio u.s. a cui si rimanda. 
 

 
 


