
 
Cos’è la ricevuta di pagamento? 

 
La ricevuta di pagamento dell’affitto è un documento col quale si attesta che l’inquilino ha pagato il 
canone di locazione relativo al mese in essa specificato. Questa viene consegnata dal proprietario 
locatore all’inquilino a seguito dell’avvenuto pagamento. Ne va da se che è di estrema importanza per 
l’inquilino farsi consegnare una ricevuta di avvenuto pagamento per garantirsi che nessuno possa 
chiedergli di ripagare quando già versato. 
Va fatta in duplice copia, l’originale va consegnato al conduttore, la copia rimane al locatore. 
Se il conduttore lo richiede, il locatore ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta di avvenuto pagamento anche 
se questo viene fatto tramite bonifico bancario. Questo ai sensi  dell’articolo 1199 del codice civile che 
dice: “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e 
farne annotazione sul titolo…“ 

 
 
 
 
 



Elementi indispensabili di una ricevuta: sotto, la tipologia di ricevuta disponibile 
in tabaccheria e che viene normalmente utilizzata 
 

 
 
 



Per essere valida la ricevuta deve contenere: 

• Dati anagrafici 
• Causale di pagamento e periodo 
• Tipo di immobile 
• Indicazione del contratto di affitto 
• Ammontare del canone 
• Data e firma di quietanza 

Dati anagrafici: cognome e nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario; cognome e nome dell’inqilino. 

Causale del pagamento: deve specificare il motivo del pagamento e il periodo a cui si riferisce: saldo canone mese di… oppure 
Canone di affitto dal… al… 

Tipo immobile: va specificato se appartamento, negozio, ufficio ecc. 

Indicazione del contratto: contratto n … registrato il …. 

Ammontare del canone: va specificato sia il corrispettivo che viene pagato, sia la marca da bollo e il totale da pagare. 

Data in cui viene effettuato il pagamento e la firma del proprietario. 

Va fatta in duplice copia, una per il proprietario e una per l’inquilino. Sulla copia che va all’inquilino va apposta una marca da bollo ( 
attualmente di due euro). 

 

Marca da bollo 
Come per tutte le ricevute di pagamento per importi superiori ai 77,47€, anche per quelle dell’affitto vi è l’obbligo di apporre una 
marca da bollo sull’originale. Al momento la marca da bollo da apporre sulla ricevuta è di due euro.  Il proprietario ha l’obbligo di 
apporre la marca sulla ricevuta, mentre l’inquilino ha l’obbligo di pagarla. 

Nel caso in cui la marca da bollo non venga messa sulla ricevuta entrambi sono passibili di sanzioni. 

N.B. le ricevute per il pagamento delle spese condominiali sono esenti da bollo. 
 


