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           Catanzaro, data del protocollo 

                           

 

 

                                                                          

    

 

Agli Ordini professionali della 

CALABRIA 

 

Ai Distretti Notarili della  

CALABRIA 

 

Ai Centri di Assistenza Fiscale della 

CALABRIA  

 

Alle Associazioni di Categoria della 

CALABRIA 

 

                                             e, p.c.     Alle Direzioni Provinciali della  

                              CALABRIA 

     

 

OGGETTO: Nuovo modello per la registrazione telematica dei contratti di comodato 

d’uso gratuito – modello “RAP – Registrazione di atto privato” 

 

Gentili Presidenti, 

è con piacere che Vi informo che l’Agenzia delle Entrate, nel dar seguito al 

processo di semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini (che ha già visto 

l’introduzione dei servizi telematici “Consegna documenti e istanze” e “Presentazione 

online della Dichiarazione di Successione”), ha reso disponibile, a partire dallo scorso 

mese di dicembre, un nuovo servizio per la registrazione telematica dei contratti di 

comodato d’uso gratuito. 

È possibile, infatti, trasmettere le richieste di registrazione dei contratti di 

comodato, con i relativi allegati, da remoto e senza necessità di doversi recare in ufficio, 

tramite un’apposita funzione presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 
 

         Direzione Regionale della Calabria 

 __________ 

 Settore Servizi 

   Ufficio Servizi Fiscali 
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La registrazione telematica è molto semplice e intuitiva: dopo aver effettuato 

l’accesso al servizio presente all’interno dell’area riservata, occorre compilare l’apposito 

modello “RAP - Registrazione di atto privato” (approvato con provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia prot. n. 465502 del 16 dicembre 2022) con l’inserimento dei dati e 

delle principali informazioni relative al contratto da registrare, allegare l’atto da registrare 

e la relativa documentazione e procedere con l’invio. Il sistema calcola in automatico le 

imposte dovute e consente il contestuale versamento delle stesse, mediante addebito su 

c/c. 

Il servizio di nuova introduzione, disponibile al momento per la sola registrazione 

dei contratti di comodato d’uso, verrà progressivamente esteso anche ad altre tipologie di 

atti privati, ampliando così la gamma dei servizi “agili” che l’Agenzia delle Entrate offre 

per agevolare e semplificare i rapporti con i contribuenti. 

Infatti, come dettagliatamente illustrato nella Guida ai Servizi Agili, tra gli obiettivi 

prioritari dell’Agenzia vi è quello di promuovere e continuare a sviluppare il processo di 

“digitalizzazione inclusiva”, perfezionando le modalità già esistenti ovvero ricercando 

soluzioni nuove e più snelle. 

Nel rimarcare, pertanto, l’utilità di tale servizio rispetto alle esigenze di 

semplificazione avvertite dalle categorie professionali, Vi invito, nell’ambito dei rapporti 

di collaborazione istituzionale, a voler dare la più ampia informazione, presso i Vostri 

iscritti, del servizio di cui alla presente nota e della guida sopra citata, promuovendo e 

diffondendo così l’utilizzo dei servizi telematici.  

Nel ringraziare per la collaborazione e con la certezza circa l’attività di 

sensibilizzazione che vorrete svolgere, invio i più cordiali saluti. 

       

                                      

                                                                    LA DIRETTRICE REGIONALE    

                                                         Claudia Cimino 

                                                           (firmato digitalmente) 
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