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Locazioni a misura di Web
Oltre 8 milioni le operazioni registrate, più di un affitto al minuto
Primo passo, avviare il proprio pc, quindi, accedere alla sezione specifica riservata alle
Locazioni-Web all’interno del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it, e inserire online gli identikit del locatore, dell’immobile, del
conduttore e del canone di locazione. Secondo passo, digitare le coordinate del proprio
conto bancario per addebitare le imposte dovute e…fatto! L’affitto è registrato. E’
questa, in pillole, la chiave d’un servizio che con una sola operazione online, e con un
semplice click del mouse, consente di aprire e chiudere la pratica per la registrazione
d’un contratto di locazione evitando le ordinarie trafile. Un sistema che tradotto in
numeri equivale a più di 8milioni di operazioni, 8.160.187 per l’esattezza, registrate,
numerate e debitamente archiviate ricorrendo all’innovativo sistema elaborato e gestito
da oltre dieci anni dalle Entrate.
N°documenti inviati per registrare locazioni,inclusi rinnovi e relativi versamenti
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*Nel grafico è riportato il flusso dei documenti accolti suddivisi per anno, inclusi i rinnovi e i rispettivi versamenti,
relativi ai contratti di locazione registrati in via telematica dal 2006 al 2010. Nella colonna finale è indicato il
numero complessivo delle operazioni registrate sin dall’attivazione del servizio e fino al 6 gennaio 2011.
Fonte: Agenzia delle Entrate.

UFFICIO STAMPA
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

2

Dieci anni di locazioni online, più di 1 affitto al minuto – Una performance che
proprio in coincidenza con l’ingresso nel nuovo anno, il 2011, ha messo a segno il
superamento della soglia degli 8milioni. Dunque, considerando il flusso completo delle
diverse operazioni di cornice alla registrazione dell’atto d’affitto, per esempio, eventuali
rinnovi e relativi versamenti, nel periodo di osservazione è stata definita, in media, più
di una locazione al minuto.
L’e-government alla prova dei numeri e della tempistica – Il sistema per la
registrazione online delle locazioni, gestito dalle Entrate, costituisce un servizio
importante nel campo dell’e-government. Un servizio che pone l’Agenzia delle Entrate
all’avanguardia non soltanto sul piano nazionale ma a livello europeo. Peraltro, la
leadership dell’Agenzia in tema di servizi a misura di Web è largamente riconosciuta
anche in sede Ocse dove il capitolo dell’e-government è da tempo indicato tra gli
acceleratori fondamentali su cui investire per abbattere i costi e, al contempo, snellire i
tempi.
Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo d’approfondimento sul tema.
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