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Ferrara, 

  

 

Al CONSIGLIO NOTARILE di FERRARA 

 

All’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI di FERRARA   

 

All’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FERRARA 

 

All’ORDINE DEGLI INGEGNERI della PROVINCIA di FERRARA 

 

All’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. della PROVINCIA di FERRARA 

 

Al COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della PROVINCIA di 

FERRARA 

 

Ai CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE di FERRARA 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI 

ATTI PRIVATI E CONTRATTI DI LOCAZIONE. 

 

 

Spett.li Ordini Professionali, 

 

in esito al termine del periodo emergenziale collegato alla pandemia da COVID-

19, nonché all’implementazione dell’offerta di servizi in presenza e telematici da 

parte di Agenzia delle Entrate, si comunica che a partire dal mese di Aprile 2023 

gli uffici territoriali della DP di Ferrara (UT Ferrara e UT Comacchio) 

erogheranno i servizi relativi alla registrazione di atti privati e di contratti di 

locazione secondo le seguenti modalità: 

 

- In merito alla registrazione di CONTRATTI DI LOCAZIONE E 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI, nonché per la registrazione di contratti 

di COMODATO e PRELIMINARI, stante l’esistenza di un servizio 
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telematico dedicato (modelli RLI e RAP), sarà possibile procedere alla 

prima registrazione e alla comunicazione di adempimenti successivi 

esclusivamente: 

 

 Mediante il servizio telematico dedicato, presente nell’Area 

Riservata del sito internet istituzionale di Agenzia delle Entrate per 

gli utenti Entratel/Fisconline accessibili mediante SPID. 

 

Solo in caso di scarto sarà possibile presentare gli atti e i modelli RLI e 

RAP in formato cartaceo in presenza presso l’Ufficio per il servizio di 

registrazione dei contratti di locazione o di altri atti privati, previa prenotazione 

di apposito appuntamento.  

 

Maggiori informazioni sulla registrazione telematica degli atti possono 

essere reperite al seguente link al sito istituzionale di Agenzia delle Entrate: 

 

Cittadini - Registrazione contratti - Agenzia delle Entrate 

(agenziaentrate.gov.it) 

 

Si prega Codesti Spett.li Ordini di voler dare ampia diffusione della 

presente ai propri iscritti. 

  

Distinti saluti.   

 

 

 

                                                                     Il Direttore Provinciale 

                     Giuseppe Rosso 

     (firmato digitalmente) 
 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente  


