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Lì, 30/12/2014 
 

CIRCOLARE 653/14 
 

OGGETTO: L'OBBLIGO DALL'1.1.2015 DEL MOD. F24 ELIDE PER LE 
LOCAZIONI IMMOBILIARI  
 

Come noto, con il Provvedimento 3.1.2014 l'Agenzia delle Entrate, in attuazione della previsione 
contenuta del DM 8.11.2011 e al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ha esteso 
l'utilizzo del "mod. F24 versamenti con elementi identificativi", c.d. "F24 ELIDE", ai versamenti 
dell'imposta di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo e relative sanzioni ed interessi, 
connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.  
 

UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL MOD. F24 ELIDE DALL'1.1.2015 

 
Come disposto dal citato Provvedimento, il mod. F24 ELIDE è utilizzabile a decorrere dall'1.2.2014, 
ferma restando al possibilità, fino al 31.12.2014, di utilizzare il mod. F23 secondo le ordinarie 
modalità.  
 
Dall'1.1.2015 diventa quindi obbligatorio l'utilizzo del mod. F24 ELIDE. 
 

VERSAMENTO SOMME DOVUTE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE 

IMMOBILIARE 

 

 
 
Il mod. F23 non è soppresso ma rimane utilizzabile in tutte le altre ipotesi (ad esempio, 
registrazione contratto di comodato, affitto d'azienda senza applicazione delle regole della 
locazione, delibera distribuzione riserve di utili, ecc.). 

 
Il mod. F24 ELIDE va presentato con le "nuove" modalità ovvero:  

• esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) dai 
soggetti:  
- titolari di partita IVA; 
- non titolari di partita IVA in presenza di un saldo a debito superiore a € 1.000; 
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• anche in forma cartacea, in banca / Posta / Agente della riscossione, da parte dei soggetti 
non titolari di partita IVA purché di importo pari o inferiore a € 1.000. 

 

COMPENSAZIONI CON ALTRI CREDITI  
 

L'utilizzo del mod. ELIDE non consente la compensazione delle somme dovute con eventuali crediti 
disponibili, non essendo nello stesso presente la colonna relativa agli "importi a credito".  

 

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. F24 ELIDE 
 

Ai fini del versamento in esame, nel mod. F24 ELIDE va riportato, in particolare: 
• il codice "63" nel campo "codice identificativo", che consente l'individuazione della 

controparte del contratto;  
• la lettera "F" nel campo "tipo"; 
• nel campo "anno di riferimento": 

- l'anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, in caso di prima 
registrazione;  
- l'anno di scadenza dell'adempimento in caso di annualità successiva, proroga, 
cessione o risoluzione.  

 
Inoltre si rammenta che: 

• i campi "codice ufficio" e "codice atto" vanno lasciati in bianco;  
• il campo "elementi identificativi" va compilato esclusivamente in caso di versamento per 

annualità successive, cessione, risoluzione e proroga del contratto, inserendo il "codice 
identificativo del contratto" di 17 caratteri, desumibile dal modello di richiesta di 
registrazione restituita dall'Ufficio o, per i contratti registrati in via telematica, dalla ricevuta 
di registrazione. Detto campo, quindi, va lasciato in bianco in caso di versamento dovuto 
per la prima registrazione.  

 
I codici tributo utilizzabili nel mod. F24 ELIDE in esame, istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la 
Risoluzione 24.1.2014, n. 14/E, sono i seguenti. 
 

Locazione / affitto immobiliare 
Codice tributo 

F23 F24 ELIDE 

Imposta di registro prima registrazione 
115T (*) 

1500 107T (**) 
108T(***) 

Imposta di registro annualità successive  112T 1501 

Imposta di registro cessioni del contratto 110T 1502 

Imposta di registro risoluzioni del contratto  113T 1503 

Imposta di registro proroghe del contratto 114T 1504 

Imposta di bollo 456T 1505 

Tributi speciali e compensi 964T 1506 

Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 671T 1507 

Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 731T 1508 

Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di 
annualità e adempimenti successivi 

671T 1509 

Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di 
annualità e adempimenti successivi 

731T 1510 

 
(*) Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 
(**) Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 
(***) Imposta di registro per affitto fondi rustici 
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AVVISI DI LIQUIDAZIONE E SANZIONI  

 
Per il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione 
delle sanzioni, relativi alle locazioni immobiliari, sono stati istituiti i seguenti codici tributo.  
 
Imposta di registro A135 

Imposta di bollo A136 

Sanzioni A137 

Interessi A138 

 
Esempio 1  La sig.ra Giuliana Gondola ha locato un appartamento a Antonella Calle, per € 750 
 mensili.  
 Il contratto stipulato il 28.12.2014, con decorrenza l'1.1.2015, sarà registrato presso 
 l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Venezia.  
 A tal fine la sig.ra Gondola deve provvedere al versamento dell'imposta di registro 
 pari €180 (9.000 x 2%) relativa alla prima annualità. 
 Il mod. F24 ELIDE va compilato come di seguito evidenziato.  
 

 
 
Esempio 2 Il sig. Carlo Torre nel 2012 ha locato un appartamento al sig. Enrico Piazza, per € 
 550 mensili. In data 15.12.2014 non ha provveduto al versamento dell'imposta di 
 registro dovuta per l'annualità successiva.  
 ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 9.1.2015, il sig. Torre dovrà 
 versare, oltre all'imposta di registro pari a € 132 (6.600 x 2%) i seguenti imposti 
 (essendo il versamento effettuato entro 30 giorni, la sanzione del 120% è ridotta a 
 1/10 del minimo):  

• sanzione ridotta € 15,84 (132 x 12%); 
• interessi € 0,07 [(132 x 1% x 16 gg/ 365 gg) + (132 x 0,5% x 9 gg / 

365gg)]. 
 
Il mod. F24 ELIDE va così compilato: 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 

ENTI REV S.r.l. 
 

 

 
 

 

 


