
Come e quando si paga
Se si opta per la cedolare secca, alla registrazione del contratto non vanno versate l’imposta di
registro e l’imposta di bollo.

Per l’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’Irpef.

A cambiare è la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca,
poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo
precedente.

Passando alle regole specifiche, il pagamento dell’acconto (dovuto se la cedolare per l’anno
precedente supera i 51,65 euro) va effettuato:

in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:

la prima, del 40% (del 95%), entro il 16 giugno
la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.

Il saldo si versa entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16
luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati questi codici:

1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

La cedolare secca è “compensabile” con le regole ordinarie.

Guarda il video su YouTube

Link correlati

Videoconferenza sul modello RLI (slide) - pdf
Cedolare secca (infografica) - pdf
Specifiche tecniche
Modello F24 Elementi identificativi
Trova l'ufficio
Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive - xls
Modelli in altre lingue

Vordruck
Obrazec
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