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Sono stati istituiti i codici tributo per versare le somme dovute per la registrazione dei contratti 
di locazione e affitto di beni immobili, mediante il nuovo modello “F24 ELIDE” (“F24 versamenti 
con elementi identificativi”). 
A decorrere dall’1.2.2014, infatti, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di 
bollo e le relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e 
affitto di beni immobili devono essere versati mediante il predetto modello “F24 ELIDE”. 
L’obbligo di versamento mediante il modello “F24 ELIDE”, per le somme menzionate, è dispo-
sto dal provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554, in attuazione del DM 8.11.2011. 
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I principali codici tributo istituiti sono i seguenti: 
• “1500”, per il versamento dell’imposta di registro per la prima registrazione del contratto; 
• “1501”, per il versamento dell’imposta di registro per le annualità successive; 
• “1502”, per il versamento dell’imposta di registro per le cessioni del contratto; 
• “1503”, per il versamento dell’imposta di registro per le risoluzioni del contratto; 
• “1504”, per il versamento dell’imposta di registro per le proroghe del contratto; 
• “1505”, per il versamento dell’imposta di bollo; 
• “1506”, per il versamento di tributi speciali e compensi; 
• “1507”, per il versamento delle sanzioni da ravvedimento per la tardiva prima registrazione; 
• “1508”, per il versamento degli interessi da ravvedimento per la tardiva prima registrazione; 
• “1509”, per il versamento delle sanzioni da ravvedimento per il tardivo versamento di an-

nualità e adempimenti successivi; 
• “1510”, per il versamento degli interessi da ravvedimento per il tardivo versamento di an-

nualità e adempimenti successivi. 
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I soggetti titolari di partita IVA presentano il modello “F24 ELIDE” esclusivamente in modalità 
telematica: 
• utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale; 
• direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. 

 

I soggetti non titolari di partita IVA, in alternativa alle modalità telematiche, possono presentare 
il modello anche presso gli sportelli: 
• delle banche convenzionate per lo svolgimento del servizio di riscossione dei modelli F24; 
• di Poste Italiane SpA; 
• degli Agenti della Riscossione. 
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Per il versamento delle somme in esame, fino al 31.12.2014 è possibile continuare ad utilizzare 
il modello F23. 
I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono 
essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto 
stesso. 
 

 


