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Introduzione  

Il Rent to buy è una nuova figura contrattuale tipica introdotta nel nostro ordinamento 

giuridico con l’art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n.133 poi convertito, con modificazioni, 

nella L. 11 novembre 2014 n.164, al fine di sopperire la carenza di liquidità nel mercato, 

dovuta dalla crisi economica che ha investito gli Stati Uniti a causa dell’instabilità 

provocata dai mutui sub prime. Questo crollo dei mercati finanziari ha successivamente 

colpito anche i paesi europei, spingendo il sistema bancario a concedere sempre meno 

mutui. Scoppiata la bolla speculativa, si è assistito al collasso del mercato immobiliare e 

di conseguenza alla riduzione dei mutui erogati dalle banche. 

Il Rent to buy nasce nei paesi di origine anglosassone, qualificato con differenti 

terminologie per indicare tale tipologia di accordo, come ad esempio Rent to own, lease 

to own, lease purchase, lease option.  

Nel territorio italiano, con tale tipologia di contratto si intendeva l’affitto con riscatto, che 

in realtà è una forma contrattuale già nota. L'origine dell'affitto con riscatto risale agli 

anni 50/60 quando gli Istituti Autonomi Case Popolari attuarono il Piano Casa Fanfani, 

finalizzato a favorire l'acquisto della prima casa da parte delle fasce meno abbienti della 

società, tramite un contratto di locazione, al termine del quale, la proprietà dell'immobile 

veniva trasferita all'inquilino: in ciò si realizzava il riscatto. Invece, il Rent to buy si fonda 

su un principio differente, che non è quello di finanziare l'acquisto di una casa, sostituendo 

in tutto un mutuo bancario, ma, mediante un programma preparatorio, di preparare 

l'acquirente ai nuovi criteri di giudizio imposti dalle banche di accesso ai mutui. 

Nell'affitto con riscatto il venditore si comporta come una sorta di finanziatore che 

consente all'acquirente di rimborsarlo mediante il pagamento di rate mensili.   
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Mentre con il contratto di “Rent to buy” una parte, il concedente, attribuisce alla 

controparte, il conduttore o concessionario, il godimento di un immobile con diritto per 

quest'ultima di acquistarlo ad un prezzo pattuito ed entro il termine convenuto. 

La totale mancanza di riferimenti tributari in materia di Rent to buy, complica 

ulteriormente la definizione di uno scenario già di per sé incerto. Si tratta di un contratto 

che, senza mai riflettersi in modo esplicito in uno di questi modelli, presenta caratteri sia 

della locazione che della compravendita; quest’ultima attraverso l’esercizio del diritto di 

opzione oppure con presenza della clausola di trasferimento vincolante.  

Inoltre, poiché la ratio della norma, a livello civilistico, risulta esclusivamente basata 

sulla tecnica del rinvio per relationem, per estensione si potrebbe applicare il medesimo 

criterio per ricostruire il regime impositivo del Rent to buy, andando incontro, tuttavia, a 

una certa incoerenza tra il piano civile e quello tributario1.  

In questo scenario, quindi, viene fatta chiarezza dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 

n. 4/E del 19 febbraio 2015, unico riferimento di prassi tributaria ad oggi presente. Questa 

suggerisce un regime fiscale che accentua la doppia natura del Rent to buy, poiché 

disciplina sistematicamente la fase di godimento, dapprima, e quella del riscatto poi.  

 

 

 

                                                            
1 Cfr. STRADINI F., Profili fiscali del contratto di rent to buy, in «Rivista di diritto tributario», 2014, 12, 
1303 e ss.   
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CAPITOLO I 

IL RENT TO BUY: UNO STRUMENTO PER OVVIARE 

ALLA CRISI DEL MERCATO IMMOBILIARE 

    SOMMARIO: 1.1. La grande recessione e la crisi economica nel mercato immobiliare. 
Il decreto Sblocca Italia disciplina il Rent to buy, una nuova fattispecie contrattuale – 1.2. 
Il Rent to buy, origini e funzioni: la tipizzazione; la trascrizione; il privilegio speciale; 
l’anticipazione del godimento – 1.3. L’estromissione dell’applicazione delle norme sulla 
locazione – 1.4. Il profilo civile: contratto tipico che rievoca la disciplina di tre diverse 
fattispecie contrattuali: la vendita a rate con riserva di proprietà, la locazione con patto di 
futura vendita, la locazione con opzione di vendita, il leasing finanziario – 1.5. Lo schema 
win to win della disciplina: vendere e acquistare con il Rent to buy. I vantaggi del locatore 
e del conduttore: dalla disponibilità immediata alla facoltà di acquisto del bene – 1.6. Le 
operazioni di Rent to buy pre e post Decreto Sblocca Italia 

 

1.1. La grande recessione e la crisi economica nel mercato immobiliare. Il decreto 

Sblocca Italia disciplina il Rent to buy, una nuova fattispecie contrattuale 

Con il termine grande recessione ci si riferisce alla crisi economica avviata negli Stati 

Uniti nella fine del 2006 come conseguenza della crisi del mercato immobiliare causata 

dallo scoppio di una bolla immobiliare che ha poi influenzato l’economia di tutti i Paesi 

mondiali.  

Nell’odierno contesto storico l’Italia sta affrontando gli effetti della profonda crisi 

economica mondiale che nel 2007  ha toccato tutti i settori. 

Negli ultimi tempi differenti settori hanno raggiunto una favorevole stabilità, ma in quello 

delle costruzioni questa ripresa non è mai arrivata. La crisi edilizia in Italia è in una 

situazione di stallo in controtendenza con l’andamento generale dell’economia. Un 
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ulteriore settore che ha risentito degli effetti della crisi del 2007 è quello immobiliare nel 

quale si è constatato al contempo un calo dei prezzi degli immobili2. 

 

 

I fattori determinanti l’indebolimento della domanda nel mercato immobiliare sono 

riscontrabili:  

-nelle difficoltà di accesso al credito bancario,  

-nell’incremento della tassazione considerata sul bene casa, 

                                                            
2 Fonte ISTAT; andamento dell’indice dei prezzi delle abitazioni dal 2011 al 2016. 
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-nella scarsa disponibilità di liquidità destinata a questa tipologia di investimenti. 

Queste condizioni hanno comportato una contrazione della realizzazione di nuove 

abitazioni e una diminuzione delle transazioni immobiliari3.  

 

Nella seconda metà degli anni ’90 il mercato immobiliare italiano ha rilevato una fase 

espansiva. Le motivazioni associate a questo ciclo positivo possono essere sintetizzate in 

due punti: 

-la volatilità che caratterizzava i mercati finanziari; 

                                                            
3 Fonte Tecnocasa; Mercato immobiliare dal 2007 ad oggi: ecco cos’è successo nel settore anno per anno. 
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-il basso livello dei tassi di interesse sui mutui, poiché l’introduzione della moneta unica 

ha generato una maggiore propensione all’indebitamento che ha comportato la crescita 

della domanda di immobili. 

La presenza di questi elementi nel 2006 ha comportato una crescita della compravendita 

raggiungendo le 845 mila transazioni.  

Nel 2007 si può notare dal grafico un’inversione del trend. La crisi dei mutui sub-prime 

comincia a concretizzarsi in Italia: gli istituti di credito valutano con prudenza la 

concessione dei finanziamenti ed il rialzo dei tassi di interesse e il potere d’acquisto dei 

contraenti diminuisce si constata una riduzione dei volumi delle transazioni del -4.6%.  

Tra il 2008 e il 2009 le categorie più svantaggiate dei potenziali acquirenti (lavoratori a 

termine, single ed immigrati) non riescono più ad accedere al credito, l’offerta di immobili 

aumenta e conseguentemente i prezzi e le transazioni continuano a ridursi. Nel 2008 si 

registra il primo evidente calo ti transazioni immobiliari pari al -15% rispetto all’anno 

precedente.  

Tra il 2010 e il 2011 il tasso di disoccupazione aumenta come la sfiducia nell’acquisto di 

immobili. 

Il 2012 i prezzi e i volumi di vendita precipitano a causa del difficoltoso accesso al credito 

e l’offerta immobiliare aumenta a causa della pressione fiscale che grava sulle seconde 

case raggiungendo -25.8% rispetto al 2011. 

Il 2013 vede un calo delle convenzioni notarili erogate per i trasferimenti di proprietà di 

unità immobiliare. Il calo è principalmente riferito ai trasferimenti di proprietà di unità 
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immobiliare ad uso economico, tanto da rilevare una situazione assimilabile a quella di 

trent’anni fa, ovvero del 19854.  

                                                            
4 Il mercato immobiliare delle abitazioni continua la sua discesa anche nel 2013, raggiungendo la quota di 
407 mila unità immobiliari ben al di sotto delle 430 mila registrata nel 1985, quasi trenta anni fa.  Il ciclo 
espansivo del mercato residenziale è iniziato sostanzialmente dal 1998. I prezzi delle abitazioni hanno 
iniziato a crescere da quel momento e con particolare accentuazione tra il 2000 ed il 2004. Ciò si è 
determinato a causa di due fattori fondamentali. Anzitutto, dell’elevato tasso di risparmio delle famiglie 
che nel decennio degli anni ‘ottanta è stato sempre superiore al 20% (uno dei tassi di risparmio più alti in 
assoluto tra i paesi OCSE) che, pur riducendosi, nella prima metà degli anni ’90 si è mantenuto tra il 20 ed 
il 18% circa e per subire poi una ulteriore riduzione attestandosi, alla fine degli anni ’90, a poco sopra il 
12%. In ogni caso alla fine degli anni ’90 le famiglie italiane hanno accumulato un significativo stock di 
risparmi. In secondo luogo, tra il 1997 e almeno fino al 2004, si assiste ad un vero e proprio crollo dei tassi 
di interesse, come risultato sia dell’attenuazione del tasso di inflazione, sia soprattutto per la decisione 
dell’Italia di aderire alla moneta unica europea fin dall’inizio. I tassi scendono infatti repentinamente da 
oltre il 10% dell’inizio del 1997, al 4,9% di fine 1999 e poi ancora fino al 4,17% di inizio 2004. Poi la serie 
storica disponibile suddivide i tassi tra variabili e fissi (dati Banca d’Italia – serie storiche TEGM). Quelli 
variabili hanno un andamento crescente tra fine 2005 e fine 2008 (quando si supera il 6%), decrescente per 
tutto il 2009 e fino a metà del 2010, per poi tornare nuovamente a crescere nel periodo successivo. In 
definitiva la situazione alla fine degli anni ’90 si presenta con le famiglie che dispongono di un significativo 
stock di risparmio accumulatosi in virtù dei tassi di risparmio del precedente quindicennio che, pur se 
decrescenti nel tempo, risultavano comunque di livello piuttosto elevato (in confronto ad altri paesi OCSE); 
Nondimeno a questa condizione si aggiunge la significativa riduzione del costo del mutuo (quasi 6 punti di 
tasso di interesse). Si aggiungano poi condizioni di tassi di crescita dell’economia e delle retribuzioni che, 
sebbene non elevati, risultavano comunque positivi e tali da non formare aspettative di medio-lungo periodo 
negative. Infine, il livello dei prezzi delle abitazioni, in termini reali, risultava a fine anni ’90 inferiore a 
quello dell’inizio di quel decennio. Questo quadro favorevole ha portato ad una formidabile crescita della 
domanda di abitazioni tra il 1997 ed il 2006 (+80%) che ha portato ad un ammontare di quasi 7,2 milioni 
di abitazioni compravendute. La crescita è stata accompagnata da un sostanziale incremento dei prezzi in 
termini reali delle abitazioni dal 1999 e fino al 2007, con circa il 73% della crescita concentrata negli anni 
2000-2004. I prezzi sono incrementati per la possibilità di poter assorbire un’offerta di stock esistente che 
si mobilizzava ad un “prezzo atteso per la vendita” via via più elevato. Si consideri che coloro che avevano 
acquistato abitazioni tra la fine degli anni ‘ottanta e nei primi anni degli anni ‘novanta (se non per l’intera 
prima metà di quel decennio) avevano subito una perdita in termini reali del valore dell’investimento 
residenziale. Ciò spingeva la soglia minima del prezzo atteso per la vendita a valori tali da consentire 
almeno di recuperare la perdita in termini di capital gain. Si è così innescata una crescita sostenuta dei 
prezzi delle abitazioni che ha reso sempre più conveniente l’investimento nelle costruzioni residenziali che 
ha innescato un ciclo ampiamente positivo anche nel settore dell’edilizia (il livello di occupazione nelle 
costruzioni del quarto trimestre del 2006 è più elevato rispetto a quello del primo trimestre 1998 di circa 
386 mila occupati). Nel 2006 si poteva prevedere senza dubbio una battuta d’arresto del ciclo espansivo in 
quanto i tassi di interesse iniziavano ad aumentare ed il livello dei prezzi delle abitazioni, cresciuti 
rapidamente negli anni precedenti (i prezzi sono incrementati in termini reali in un decennio di circa il 
43%), riducevano l’accesso delle famiglie al mercato residenziale. In effetti, ben prima della crisi 
economica dell’agosto 2008, il mercato residenziale italiano aveva iniziato a ridursi: nel 2007 il numero di 
abitazioni compravendute si contrasse del 7% rispetto all’anno precedente: era finito il ciclo espansivo e vi 
sarebbe stato un aggiustamento la cui entità sarebbe stata determinata, per le condizioni di allora, 
essenzialmente dall’andamento dei tassi di interesse e dai tassi di risparmio delle famiglie che in quegli 
anni sono ad un livello inferiore rispetto a quelli medi registrati nel ventennio precedente e continuano a 
decrescere. Così il livello di domanda inizia a ridursi. Da quel momento in poi si assiste ad un mutamento 
repentino e grave dello scenario macroeconomico mondiale e italiano. Nel 2008 esplode la crisi finanziaria 
internazionale, che porta ad una recessione delle economie mondiali e da quel momento (a parte una 
parentesi tra il 2010 e parte del 2011) il nostro paese entra in una spirale di riduzione dei livelli di attività 
economica, crisi del debito sovrano, politiche finanziarie per ripristinare un equilibrio di bilancio che 
portano ad una nuova riduzione dei livelli di attività economica. In questi sei anni lo scenario 
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Nel 2014 l’intervento della Bce permette l’immissione di liquidità sui mercati finanziari 

tramite il Quantitative Easing5 che provoca l’aumento della domanda immobiliare e delle 

transazioni, ma il prezzo continua a mantenersi basso. 

Dal 2015 al 2017 la domanda immobiliare e il numero delle compravendite subiscono 

una ripresa mentre i prezzi restano stabili. Si registrano tra le 550 mila e le 570 mila 

transazioni d’acquisto.  

La recente crisi economica ha coinvolto il mercato immobiliare e ha sollecitato nuove 

strategie per superare le difficoltà quali la generale carenza di liquidità, la difficoltà di 

                                                            
macroeconomico ha riverberato la sua crisi anche sul mercato residenziale. Sicuramente non hanno aiutato 
gli inasprimenti tributari che hanno colpito gli immobili, ma date le componenti di fondo che agiscono sul 
mercato residenziale, si può affermare che pure se non vi fossero stati quegli specifici inasprimenti poco o 
nulla sarebbe cambiato sul mercato delle abitazioni in termini di andamento dei prezzi e delle quantità 
scambiate. Allo stato attuale, a parte il permanere di uno stato di accesso al credito e di sostenibilità del 
debito sicuramente deteriorato rispetto alla fase del boom e ciò a causa del permanere di aspettative prudenti 
se non negative sui redditi futuri delle famiglie sia da parte delle famiglie stesse che da parte degli operatori 
del credito, ciò che appare sicuramente un dato strutturale che peserà sugli sviluppi futuri è la netta 
riduzione riscontrata nei tassi di risparmio delle famiglie. In effetti, questa riduzione di carattere strutturale 
reca con sé la riduzione dello stock accumulato da poter mobilizzare nel futuro per l’acquisto 
dell’abitazione. È evidente che risulterà ancor più rilevante la copertura con debito, che richiede condizioni 
di accesso e sostenibilità “più sicure”. Peraltro, la copertura con debito normalmente non avviene al 100% 
e quindi tutte le famiglie che non riescono a sostenere un tasso di accumulazione tale da poter permettersi 
da coprire almeno parte del prezzo di acquisto, saranno impossibilitate all’accesso al mercato della proprietà 
in Osservatorio del Mercato mobiliare, Rapporto immobiliare 2014, Pubblicazione Omi, 13 Maggio 2014. 
5 Enciclopedia Treccani; Quantitative easing: espressione inglese per “alleggerimento quantitativo”. Si 
tratta di una politica messa in atto dalle Banche centrali per “creare moneta” mediante l’acquisto di titoli di 
Stato o altre obbligazioni sul mercato. Aumentando la quantità di denaro prestata agli istituti di credito 
attraverso operazioni di mercato aperto (transazioni in borsa a sostegno della moneta nazionale), la BC 
fornisce liquidità al sistema quando i prestiti concessi a famiglie e imprese calano pericolosamente per 
numero e consistenza (ammesso e non concesso che gli istituti di credito usino i liquidi ricevuti per 
finanziare i privati invece di depositarli presso la stessa Banca centrale) ed elimina dal mercato i cosiddetti 
“titoli tossici”, quelli cioè poco remunerativi e molto rischiosi. Il q.e. è una politica monetaria piuttosto 
aggressiva, i cui effetti in termini di inflazione sono potenzialmente pericolosi. Nel gennaio 2015 la BCE – 
che in precedenza non aveva mai predisposto programmi in tal senso – ha annunciato il lancio di un nuovo 
piano ampliato di acquisto di attività finanziarie per 60 miliardi di euro al mese (aumentati a 80 nel marzo 
2016). Il programma, avviato nel mese di marzo e con una scadenza iniziale prevista per settembre 2016, è 
stato prorogato fino a marzo 2017, data poi ulteriormente prorogata al dicembre dello stesso anno, ma che 
da aprile a dicembre ha riportato l'importo mensile di acquisto a 60 miliardi di euro al mese. Nell'ottobre 
del 2017 la BCE ha prolungato il q.e. di nove mesi, fino a settembre 2018, dimezzando però in questo 
periodo di tempo l'entità della misura, 30 miliardi di euro al mese. A giugno del 2018 la BCE ha esteso il 
q.e. a tutto l'anno, portando nei mesi di ottobre, novembre e dicembre gli acquisti netti mensili a 15 miliardi 
di euro.  
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ottenere prestiti bancari, l’aggravarsi del carico fiscale e la contestuale diminuzione delle 

negoziazioni immobiliari6. 

Di seguito il grafico delle unità abitative compravendute (NTN) per il periodo 1985-

20137. 

   

 

 

A fronte delle problematicità riscontrate sul mercato immobiliare si è tentato di ricercare 

delle soluzioni contrattuali volte al sostenimento e al superamento delle criticità di 

codesto settore che da tempo si ritrovava in una situazione di stallo. 

Gli operatori giuridici ed economici sono intervenuti cercando di superare 

l’inadeguatezza e le problematicità delle forme negoziali tradizionali favorendo strumenti 

contrattuali consoni alle condizioni e alle risorse economiche a disposizione dei 

                                                            
6 Provera Vittorio, Altre soluzioni per l’acquisto degli immobili in un contesto di crisi del mercato, Sole24h, 
24 settembre 2014. 
7 I dati sono espressi in migliaia, in cit. 
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compratori in quel periodo, consentendo una migliore accessibilità al mercato mobiliare 

e tutelando i diritti imprescindibili delle parti. 

Per gli acquirenti era indispensabile disporre di un bene ad uso abitativo, che garantisse 

di dilazionare nel tempo l’esborso finanziario e che assicurasse i venditori che non 

percepiscono prontamente l’intero prezzo pattuito.  

Il Rent to buy8 risponde alle esigenze del periodo; è una nuova tipologia di contratto che 

prevede la fusione di un contratto di locazione e uno preliminare di vendita di un 

immobile, introdotto dal “Decreto Sblocca Italia”9.   

All'interno del territorio italiano, tale tipologia di contratto si conosceva con in termine 

affitto con riscatto10, in realtà quest'ultimo è una forma contrattuale già nota. L'origine 

dell'affitto con riscatto risale agli anni 50/60 quando gli Istituti Autonomi Case Popolari 

attuarono il Piano Casa Fanfani, finalizzato a favorire l'acquisto della prima casa da parte 

delle fasce meno abbienti della società, tramite un contratto di locazione, al termine del 

quale, la proprietà dell'immobile veniva trasferita all'inquilino: in ciò si realizzava il 

riscatto. Invece, il Rent to buy si fonda su un principio differente, che non è quello di 

finanziare l'acquisto di una casa, sostituendo in tutto un mutuo bancario, ma, mediante un 

                                                            
8 Di seguito il testo dell’art. 23 del Decreto, nel testo vigente a seguito della conversione in legge, rubricato 
Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili:  
«1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento 
di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al 
corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’articolo 
2645bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’articolo 2643, 
comma primo, numero 8) del codice civile.   
9  Il D.L. 12 settembre 2014 n. 133 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 
settembre 2014 n. 212 ed è entrato in vigore il giorno successivo (art. 45). Il predetto decreto è stato 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014 n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 11 novembre 2014 n. 262, S.O. n. 85 ed entrata in vigore il giorno successivo (art. 1). 
In sede di conversione l’art. 23 è stato modificato con la correzione di alcuni refusi contenuti nei comma 6 
e 8 e l’introduzione ex novo del comma 1bis.   
10 Legge 14/02/1963 N. 60; Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione 
di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. 
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programma preparatorio, di preparare l'acquirente ai nuovi parametri imposti dalle banche 

di accesso ai mutui. Mentre nell'affitto con riscatto il venditore si comporta come una 

sorta di finanziatore che consente all'acquirente di rimborsarlo mediante il pagamento di 

rate mensili, nel Rent to buy, invece, il venditore agevola il compratore nella tempistica 

di conclusione del rogito e nel congelamento del prezzo dell'immobile pattuito 

anticipatamente, in qualsiasi caso lasciando il compito finanziario alle banche. 

È una fattispecie contrattuale finalizzata a conferire al conduttore l’immediato godimento 

dell’immobile e che rinvia ad un momento successivo il trasferimento della proprietà del 

bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento. È uno 

strumento che permette di pattuire un pagamento rateale o canone periodico e, allo stesso 

tempo, consente che (decorso un certo periodo e mutate le condizioni economiche e 

patrimoniali degli interessati) si possa accedere all’acquisto della proprietà 

dell’immobile. In origine, il Rent to buy, si realizza con la stipula di contratti tipici previsti 

e regolamentati dal nostro Codice Civile e dalla disciplina sulle locazioni. Sono, e devono 

restare, contratti autonomi tra loro collegati11. 

Il proprietario dell’immobile è tenuto sin da subito a consegnare l’immobile al 

conduttore-futuro acquirente, il quale paga un canone pattuito; dopo un determinato 

periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo 

una parte dei canoni pagati. 

                                                            
11 L’etichetta Rent to buy è impiegata per designare sia alcune operazioni già note (alla legislazione, prima 
che alla prassi), sia loro rielaborazioni. Lo schema in senso ampio è ricondotto a tre modelli, a seconda che 
alla locazione si aggiunga un ‘opzione di acquisto, oppure un preliminare di compravendita, o ancora una 
clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti. La prima è una locazione cui si 
affianca un’opzione che prefigura il contenuto della vendita, aperta all’adesione dell’acquirente; se 
perfezionata per scrittura autenticata o atto pubblico essa consente la conclusione del contratto definitivo 
nella forma adatta alla pubblicità immobiliare, si intende purché l’accettazione si conformi. 
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Usualmente nella pratica, si versa un acconto iniziale pari a circa il 5/6% del prezzo totale; 

un canone di locazione superiore al 15/20% rispetto a quello di mercato, finanziariamente 

comprensivo di tre elementi quali: 

-corrispettivo per il godimento dell’immobile; 

-ribaltamento sul conduttore della quota di oneri, particolarmente quelli fiscali, che 

avrebbero gravato sullo stesso in caso di trasferimento immediato della proprietà; 

-accantonamento in conto futuro acquisto. 

Nel caso in cui lo schema presuma un mix di locazione, contratto preliminare e una durata 

di tre anni, il contratto sarà soggetto alla tutela fornita dalla trascrizione del preliminare 

di compravendita. La trascrizione assume effetto prenotativo ed il termine di efficacia, a 

differenza del preliminare (che è limitato a tre anni), può essere portata fino a dieci anni. 

 

Al termine di tale periodo, al momento del rogito, all’acquirente rimane da saldare il 

prezzo restante mediante un mutuo da lui liberamente scelto (generalmente l’85% del 

valore dell’immobile). In tal modo, si riduce l’importo del mutuo da chiedere per saldare 

il prezzo di acquisto: l’acquirente può crearsi così uno storico creditizio, al fine di 

migliorare il proprio rating, così da dimostrare alle banche di essere capace di affrontare 

i propri pagamenti alle scadenze stabilite. Ma il delicato equilibrio tra le parti che il 

contratto ha l’obiettivo di realizzare, porta con sé il rischio che l’intera operazione, a 

seconda delle forme con le quali può esprimersi, risulti, nella pratica, eccessivamente 

vessatoria per una delle parti, con la conseguenza che quella parte vedrà pregiudicati i 

suoi interessi e non realizzate le proprie esigenze. Qualora invece venga considerato come 

una figura atipica, è l’autonomia privata a sentenziare alcuni aspetti del rapporto, come 
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la durata del periodo antecedente al trasferimento della proprietà, le modalità e gli importi 

dei pagamenti, ma non potrà ricorrere alla trascrizione, data la tassatività delle fattispecie 

trascrivibili (art. 2643 ss12).  

In questo caso, l’acquirente non è protetto dalle tutele previste dalla trascrizione 

nell’eventualità del verificarsi di eventi pregiudizievoli in capo al venditore, come in caso 

di accensione a ipoteche da parte del venditore o ipoteca giudiziale contro il venditore. 

Inoltre, se il venditore fallisce, l’acquirente non è tutelato dall’art. 72, legge fallimentare, 

per il preliminare di compravendita trascritto13. 

                                                            
12 La trascrizione è la più importante forma di pubblicità legale del nostro ordinamento, rappresentando il 
mezzo principale attraverso il quale si rendono note ai terzi le vicende giuridiche connesse a determinate 
categorie di beni. Si tratta di una forma di pubblicità dichiarativa e non costitutiva (Cass. N. 19058/2003) 
che si attua mediante l’annotazione in un pubblico registro degli atti riguardanti beni immobili e beni mobili 
registrati. 
13 L’art. 72 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) prevede, nel comma 4, che nel 
contratto di compravendita, in caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta non è passata in 
proprietà del compratore (perché manca un contratto definitivo), il curatore fallimentare (senza 
specifica autorizzazione del giudice delegato) ha la possibilità di sciogliere il contratto preliminare. 

Ciò significa che, anche nel caso, non del tutto infrequente, in cui l’acquirente abbia, contestualmente 
alla sottoscrizione del preliminare, corrisposto l’intero prezzo o una sua parte consistente al venditore 
poi fallito, può vedersi privato, per un intervento ad nutum del curatore, del bene acquistato e sperare 
(speranza spesso vana) di recuperare quanto versato a suo tempo (o una sua parte) solo insinuandosi al 
passivo del fallimento. Con l’esclusione ex lege di qualsivoglia possibilità di pretendere un risarcimento 
dei danni (a meno che, ci sembra di poter affermare, tali danni non fossero sorti prima del fallimento 
del venditore).  La giurisprudenza ha recentemente ribadito questo principio introdotto dall'art. 72, 
ritenendolo applicabile anche al preliminare di vendita immobiliare, ove l’impegno reciproco di 
cedere  ed  acquistare il  diritto  dominicale  con la  sottoscrizione  di un  successivo  atto  traslativo non 
abbia trovato  esecuzione, a  nulla  rilevando  in contrario  la circostanza che sia  già  stato  trasferito 
il  godimento  dell'immobile ed integralmente  versato   il  prezzo,  circostanza  che  non 
vale  a  trasformare  un  contratto con efficacia obbligatoria in contratto con effetti reali. (Cassazione 
civile sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1376, in Giust. civ. Mass. 2000, pag. 267). Anche in passato 
l’interpretazione della Suprema Corte non si era discostata da tale impostazione, in qualche modo 
obbligata dal dato letterale della norma, ritenendo opponibile il potere di  scioglimento del contratto 
preliminare anche manifestato per la prima volta in grado di appello di una causa civile promossa 
dall’acquirente al fine di conseguire l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ex 
art. 2932 c.c. e non assoggettando ad alcun termine tale facoltà del curatore (ex multis Cassazione civile 
sez. I, 8 marzo 1995, n. 2703, in Corriere giuridico 1995, pag. 693 e Cassazione civile sez. I, 14 gennaio 
1993, n. 398, in Fallimento 1993, pag. 714). 

Ora, è evidente che se la compravendita riguarda un bene immobile ed ha effetti anticipatori (pagamento 
dell’intero prezzo e trasferimento del possesso del bene) l’applicazione di questa norma della legge 
fallimentare assume per un certo verso aspetti perversi e, secondo l’idem sentire, profondamente 
ingiusti. Può capitare, cioè, che il compratore di un immobile dopo averlo pagato alla società venditrice 
(spesso una cooperativa o un’impresa costruttrice) ed esserne entrato in possesso (con ristrutturazioni, 
acquisto di mobili su misura e quant’altro) ritardi di qualche mese la stipulazione del rogito e, quindi, 
la formalizzazione (e successiva trascrizione) del passaggio di proprietà; se in questo lasso di tempo la 
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L’equilibrio della tutela delle parti è di difficile realizzazione indi per cui è necessaria 

l’analisi del modello contrattuale del Rent to buy in maniera tale da comprendere quale 

sia la formula migliore per entrambe le parti. Il modello contrattuale del Rent to buy 

prevede tre schemi tipici, distinti a seconda che alla locazione venga aggiunta un’opzione 

di acquisto, oppure un preliminare di compravendita o una clausola di trasferimento della 

proprietà vincolante per le parti. 

 

 

 

                                                            
società venditrice fallisce (o, in caso di cooperativa viene posta in liquidazione coatta amministrativa) 
il subentrante curatore fallimentare (o commissario liquidatore) ha la possibilità di sciogliere quel 
contratto preliminare mantenendo la proprietà dell’immobile e lasciando all’acquirente solamente la 
speranza dell’insinuazione al passivo per il prezzo pagato. 

Questa rappresentazione, che può apparire di scuola, ha avuto in questi anni, purtroppo una fortissima 
radicazione nella realtà, tanto che si parla di un fenomeno di circa 300.000 famiglie in Italia che si 
trovano in questa situazione o in una situazione molto simile. 

Pur commendevole, il tentativo recente del legislatore (con il d.l. 31.12.1996, n.669 conv. in l. 
28.2.1997, n. 30, che ha introdotto il comma 5 dell’art. 72) di temperare l’afflittività di tale disposizione 
per i contraenti in bonis si è rivelato sterile. Infatti, non solo appare peregrina l’ipotesi contemplata nella 
norma introdotta che il contratto preliminare della compravendita immobiliare venga trascritto ai sensi 
dell’art. 2645bis c.c. (con ulteriore aggravio dei costi già elevati di una compravendita immobiliare), 
ma appare anche troppo debole la difesa accordata all’acquirente del fallito che, purché si attivi prima 
della scadenza degli effetti della trascrizione (un anno dalla data stabilita per il contratto definitivo o tre 
anni dalla stessa trascrizione)  ha solamente il diritto di insinuare al passivo il proprio credito che in 
questo caso diviene depositario del c.d. privilegio speciale ex art 2775bis c.c. 

L’art. 72 della legge fallimentare è stato concepito nell’evidente intento (presente in tutta la legge 
fallimentare) di proteggere i creditori del fallito, tutelando il patrimonio del fallimento. D’altro canto, 
appare indubitabile la forte lesione di tutti coloro che si ritrovino ad aver acquistato beni da un soggetto, 
poi, fallito, soprattutto nel caso considerato della compravendita di un bene immobile. 

Pertanto, è evidente che in questo contesto, senza neppure i margini interpretativi necessari per tentare 
la via della tutela giurisprudenziale (in passato si è provato, inutilmente, con l’uso dell’equazione tra 
contratto preliminare ad effetti anticipatori e contratto definitivo condizionato ad effetti traslativi), sarà 
necessario un deciso intervento legislativo che riformi la normativa, contemperando la difesa degli 
interessi dei creditori del fallito con l’esigenza di salvaguardare un diritto fondamentale 
dell’ordinamento legislativo italiano quale è quello della casa e inoltre (e non è poco) il patrimonio di 
migliaia di italiani. 
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1.2. Il Rent to buy, origini e funzioni: la tipizzazione; la trascrizione; il privilegio 

speciale; l’anticipazione del godimento 

 Il decreto viene proposto per colmare le lacune normative in materia. L’aspetto 

fondamentale è rappresentato dalla trascrivibilità del contratto nei Registri Immobiliari, 

con un’efficacia rapportata alla durata del contratto stesso e comunque non superiore a 

dieci anni (efficacia non limitata a tre anni come per la trascrizione del preliminare). Il 

D.L. 133 del 12 Settembre 2014 (cosiddetto “Sblocca Italia”) ha introdotto, all’art. 23, la 

prima disciplina del Rent to buy nell’ordinamento giuridico italiano; con la successiva 

conversione in legge 164 dell’11 Novembre 2014, la normativa è divenuta definitiva14.  

                                                            
14 La norma recita: Art. 23 – Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione 
di immobili: I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del 
godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato 
imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai 
sensi dell’articolo 2645 -bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui 
all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile. 1 -bis. Le parti definiscono in sede 
contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di 
mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito. 2. Il 
contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, 
determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 3. Ai contratti di cui 
al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775 -bis e 2825 -bis del codice civile. Il termine 
triennale previsto dal comma terzo dell’articolo 2645 -bis del codice civile è elevato a tutta la durata del 
contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli 
articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso 
di inadempimento si applica l’articolo 2932 del codice civile. 4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per 
oggetto un’abitazione, il divieto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera 
fin dalla concessione del godimento. 5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso 
deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di 
risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed 
acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto. 
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l’applicazione dell’articolo 67, 
terzo comma, lettera c) , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di 
fallimento del conduttore, si applica l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. 
Dopo l’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla 
legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente: «5 -bis. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per 
ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione.». 8. L’efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al 
positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui 
all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione 
nella gazzetta ufficiale in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale-Serie Generale, Roma, 11 Novembre 2014. 
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L’immobile viene concesso in godimento dietro un corrispettivo maggiore rispetto al 

normale canone di mercato, ma una parte di esso è imputata ad acconto sul prezzo 

dell’acquisto del bene, diritto che il conduttore può esercitare entro un termine 

convenzionalmente determinato. Al termine del periodo, al momento del rogito notarile, 

l’acquirente dovrà dunque saldare il restante prezzo accendendo ad un mutuo che avrà 

liberamente valutato dimostrando così alla banca che durante il periodo di godimento 

dell’immobile, ha puntualmente versato una rata mensile, che sarà di un importo pari o 

poco superiore alla rata del mutuo richiesto. La previsione dell’art. 23 è composta in otto 

commi e gli elementi qualificanti della nuova disciplina sono: la previsione della 

trascrizione, con prolungamento del termine di efficacia attualmente previsto per la 

trascrizione del contratto preliminare (comma 1); l’ampia delega dell’autonomia privata, 

riguardo alla durata, all’imputazione al prezzo di una quota di canone, alla possibile 

previsione di diritti di recesso, clausole penali e meccanismi condizionali, cedibilità della 

posizione contrattuale ed effetti dell’inadempimento (commi 2, 3 e 5); l’anticipazione al 

momento della conclusione del contratto di godimento delle tutele apprestate dall’art. 8 

del decreto legislativo n. 122 del 2005, a tutela della sicurezza del conduttore futuro 

acquirente (comma 4); la disciplina che regola la sorte del contratto nell’ipotesi di 

fallimento di una delle parti (comma 6); la previsione che le disposizioni contenute 

nell’articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, riguardanti i contratti “Rent to buy” per l’edilizia 

sociale, siano estese anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della 

proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà (comma 7); 

previsione che l’efficacia della disposizione di cui al comma 7 sia subordinata 

all’autorizzazione della Commissione Europa (comma 8). Il Rent to buy è una 
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metodologia di compravendita immobiliare finalizzata a consentire l’acquisto di un bene 

immobile, di qualsiasi tipologia, con una modalità graduale, flessibile ed 

economicamente più vantaggiosa rispetto all’acquisto con il metodo tradizionale: fino al 

momento del rogito, la proprietà del bene rimane al venditore e ciò costituisce per lo 

stesso una importante garanzia15. Il principale effetto dell’intervento del legislatore è stato 

quello di una tipizzazione16 dei contratti di godimento in funzione della successiva 

alienazione di immobili. La Relazione illustrativa, alla norma di cui all’art. 23, chiarisce 

che la nuova tipologia negoziale «è a maglie larghe per consentire all’autonomia privata 

di meglio modulare il contenuto del contratto in funzione delle specifiche esigenze e 

nell’ottica del miglior soddisfacimento degli interessi in entrambe le parti.». Tale 

disposizione «favorisce la ripresa delle contrattazioni immobiliari, soprattutto con 

rifermento a quelle categorie (di soggetti) che hanno maggiori difficoltà ad acquistare in 

contanti». Questo schema contrattuale ha natura eterogenea in quanto al suo interno ha 

elementi propri del contratto di locazione immobiliare ed elementi propri del contratto di 

compravendita, pur non potendo essere approssimato né all’uno, né all’altro. La 

previsione della trascrizione del Rent to buy raffigura il principio maggiormente rilevante 

la nuova disciplina. In base all’art. 2645-bis17 del Codice Civile, nella prima fase 

preliminare in cui viene dato il godimento del bene, il contratto preliminare deve essere 

trascritto dal notaio. Dato che il termine di efficacia della trascrizione è aumentato da tre 

                                                            
15 Rent To Buy consulting. 
16 Cfr. A. Testa, Il rent to buy: la tipizzazione sociale di un contratto atipico, in Imm. Propr., 2014, p.384 
ss, secondo cui il Rent to buy è un contratto che finisce per essere tipizzato in riferimento ad una causa 
sociale che vede nella formula contrattuale il meccanismo di tutela di interessi diffusi dell’intera collettività. 
Esiste quindi una causa socialmente tipica strettamente dipendente dalla funzione sociale svolta dalla 
contrattazione in discorso. La conseguenza di tale elaborazione è che il fenomeno può essere visto non più 
come la combinazione di più fattispecie contrattuali tipiche, tra di loro collegate, ma come una autonoma 
fattispecie contrattuale socialmente tipica, in Rent to buy: leasing immobiliare e vendita con riserva della 
proprietà: profili civilistici processuali e tributari, Antonio Albanese e Salvatore Mazzamuto, a cura di 
Giappichelli, Torino, 2016, p.3. 
17 Lucilla Quaglia, Con il Rent To Buy più slancio al mercato immobiliare, Il Messaggero. 
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anni a tutta la durata del contratto di godimento e comunque ad un periodo non superiore 

a dieci anni, è evidente come l’operazione negoziale, pertanto, non possa protrarsi per più 

di dieci anni; la conseguenza sarebbe il venir meno dell’effetto di opponibilità del titolo 

ai terzi che abbiano trascritto o iscritto altre formalità sullo stesso bene. La legge prevede 

la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di Rent to buy, che consentirà al 

conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, 

che emergano dopo la trascrizione dello stesso. Ciò significa che la successiva 

trascrizione del contratto definitivo di trasferimento della proprietà dell’immobile 

prevarrà sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la 

trascrizione del preliminare. Il conduttore può così opporre il contratto di godimento agli 

eventuali soggetti ai quali il concedente abbia ceduto l’immobile in questione dopo la 

suddetta trascrizione. Oltre tale efficacia prenotativa (prevalitiva) ai contratti di 

godimento in funzione della successiva alienazione vengono estesi anche gli effetti della 

pubblicità dichiarativa della trascrizione prevista per i contratti di locazione ultra-

novennali, rendendo tali operazioni opponibili ai terzi, a prescindere dalla successiva 

stipula del contratto preliminare. Quindi, poiché la trascrizione del contratto vale come 

una vera e propria prenotazione dell’acquisto dell’immobile, gli eventuali creditori del 

venditore non potranno iscrivere un’ipoteca sull’immobile promesso in vendita, né 

pignorarlo. Tutto ciò rappresenta una solida tutela per il futuro acquirente, il cui acquisto 

è insensibile a qualsiasi atto di disposizione del bene che il concedente ponga in essere 

nel tempo. Per di più, è sancito che un potenziale fallimento dello stesso concedente non 

si riverbera sul rapporto contrattuale pendente, la cui prosecuzione è indubbia. Inoltre, è 
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stabilito che il conduttore-acquirente non rischia di subire l’azione revocatoria, nei limiti 

di cui all’art. 67, co.3,1. fall.18. 

Infine, qualora sull’intero bene immobile (solo a destinazione d’uso abitativo) sia stata 

iscritta ipoteca, l’obbligo per il concedente-venditore è di cancellare o ripartire l’ipoteca 

medesima prima della vendita o contestualmente ad essa, in modo da trasferire un’unità 

abitativa senza formalità pregiudizievoli o con ipoteca frazionata. La trascrizione ex art. 

2645bis c.c. garantisce una tutela al conduttore anche per il caso di mancato adempimento 

da parte del concedente del contratto. Infatti, la norma dell’art. 2775bis c.c. 19(richiamata 

anche dall’art 23, co.2, D.L. 133/2014), riconosce ai crediti del conduttore che sorgono 

per effetto di tale inadempimento (per esempio per il rimborso dei canoni pagati) 

privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto, e ciò a condizione che gli 

effetti della trascrizione non siano cessati (ossia non sia scaduto il termine di durata 

previsto nel contratto ovvero non siano passati più di dieci anni dalla trascrizione del 

contratto) al momento della risoluzione del contratto conseguente da atto avente data 

certa, dalla domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, 

dalla trascrizione del pignoramento, dell’intervento nell’esecuzione promossa da terzi. 

                                                            
18 L’azione revocatoria fallimentare è lo strumento finalizzato a ricostruire il patrimonio del fallito, andando 
ad incidere, privandoli di effetto, sugli atti dallo stesso posti in essere nel periodo antecedente alla 
dichiarazione del fallimento, in violazione del principio della par condicio creditorum. 
19   Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775 bis c.c.) i crediti del 
promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi 
dell’art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto 
dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio 
sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 c.c., e soggiace agli 
ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento 
della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 
72 della legge fall), il conseguente credito del promissario acquirente – nella specie, avente ad oggetto la 
restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito 
da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello 
dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto 
sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice, in Cassazione 
civile sez. I, 30 Luglio 2014n. 17270. 
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Detto privilegio, non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati 

al conduttore per l’acquisto del bene immobile (mutui ai quali, pertanto, deve essere 

intervenuto il concedente in qualità di terzo datore di ipoteca dovendo essere garantiti da 

ipoteca sull’immobile oggetto del contratto e pertanto non ancora acquisito in proprietà 

dal conduttore). Non è opponibile anche ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell’art. 

2825-bis c.c. (norma richiamata dall’art. 23 co.2 d.l. 133/2014); si tratta, in particolare, 

dei creditori garantiti da ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da 

costruire o in corso di costruzione, a garanzia della quota di debito derivante da 

finanziamento fondiario ex artt. 38 e segg. Dlgs 385/1993, che il conduttore si sia 

accollata con il contratto o con altro atto successivo, debitamente annotato in margine alla 

trascrizione del contratto.  Sulla portata dell’art. 2775 bis c.c. molto si è discusso in 

passato: al riguardo si è sostenuto che il privilegio ex art. 2775 bis c.c. prevale rispetto le 

ipoteche iscritte tanto posteriormente tanto anteriormente alla trascrizione del contratto 

preliminare e ciò in forza della regola generale in tema di “priorità” riconosciuta ai 

privilegi di cui all’art. 2748, secondo comma c.c., stante la mancanza di alcuna diversa 

disposizione in deroga della norma, e salve le due specifiche limitazioni previste dall’art. 

2775 bis c.c., secondo comma per la non opponibilità del privilegio, quali sopra 

riportate20. La dottrina prevalente, peraltro, si è schierata a favore della tesi della non 

opponibilità del privilegio ex art. 2775 bis c.c. alle ipoteche iscritte anteriormente alla 

trascrizione del preliminare. Molteplici sono state le argomentazioni a favore di 

quest’ultima tesi. Da segnalare, in particolare, l’argomentazione fondata sulla natura 

iscrizionale del privilegio in questione: si è osservato che se la legge subordina il sorgere 

                                                            
20 Tribunale di Genova, Sezione fallimentare, ordinanza 18 gennaio 2001, in Notariato IPSOA 2001 
pag.583 e segg.; Ministero di Grazia e Giustizia – Ufficio legislativo – nota 15 aprile 1997 prot. 291421/35-
2 in Guida Normativa Edizioni Sole 24 Ore – 1997 n 89 pag. 24. 
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del privilegio, alla trascrizione del preliminare, ciò significa che alla formalità 

pubblicitaria è stata attribuita anche la funzione di criterio di risoluzione dei conflitti tra 

creditore privilegiato e terzi titolari di diritti incompatibili. La trascrizione del 

preliminare, rispetto al privilegio, va valutata alla stregua di una comune iscrizione 

ipotecaria. Come tale, sarà soggetta, sul piano delle regole di conflitto, ai principi che 

informano gli artt. 2644 e 2852 c.c., cioè alla regola che prevale chi ha iscritto e trascritto 

in data anteriore.  L’art. 23, co.2, D.L. 133/2014, richiama anche la disposizione dell’art. 

2668, co.4 c.c.21, che disciplina la cancellazione della trascrizione del preliminare 

eseguita ai sensi dell’art.  2645 bis c.c.; pertanto in tutti i casi in cui dovessero cessare gli 

effetti di Rent to buy a suo tempo trascritto (a seguito di risoluzione consensuale, o di 

risoluzione per inadempimento di una delle parti, o di recesso, se riconosciuto ad una 

delle parti, ecc.) può esserci la necessità di procedere alla cancellazione della trascrizione, 

stante il palese interesse del proprietario/concedente a riacquisire la piena disponibilità 

dell’immobile. Si potrà procedere alla cancellazione in forza di consenso debitamente 

manifestato dalle parti o in forza di sentenza passata in giudicato, nella quale viene 

ordinata la cancellazione della trascrizione.  Non si ritiene necessaria la formale 

cancellazione della trascrizione se gli effetti della stessa sono venuti meno per decorrenza 

del termine.   

Il legislatore ha previsto che la concessione di godimento del bene debba essere 

immediata, favorendo così l’interesse del conduttore futuro ed eventuale acquirente a 

godere anticipatamente del bene: sia per soddisfare sin da subito la propria esigenza 

detentiva, sia per poter godere di un periodo di “prova” dell’immobile che il conduttore 

                                                            
21  Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente 
consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato, in 
ww.Altalex.com. 
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si riserva di acquistare al fine di assegnare un rilevante elemento per la conclusione della 

scelta.  

 

1.3. L’estromissione dell’applicazione delle norme sulla locazione 

Un profilo sensibile, che richiedeva attenzione da parte del legislatore – costituendo 

altrimenti una remora (questa volta per il proprietario/aspirante venditore) al ricordo alla 

figura del Rent to buy – era costituito dalla scelta se ritenere applicabili o meno al contratto 

le norme sulla locazione, che lo schema negoziale al quale il contratto sembrerebbe 

apparentemente riconducibile con riferimento alla prima fase della sua locazione. La 

scelta compiuta sembra essere di segno negativo (come era atteso che il legislatore 

facesse)22. Non solo perché le norme sulla locazione non vengono richiamate 

esplicitamente, ma soprattutto perché la disciplina che in positivo viene dettata manifesta 

implicitamente il distacco dal modello locativo. Ciò si dica, anzitutto, per il richiamo – 

sia pure nei limiti della “compatibilità” – alle disposizione degli artt. Da 1002 a 1013 c.c. 

(esclusi gli artt. Da 1008 a 1001), cioè alle disposizione che regolano gli obblighi nascenti 

dall’usufrutto (e in particolare le spese gravanti sull’usufruttuario nel periodo di durata 

del diritto), e che fissano una disciplina diversa (anche se non radicalmente) da quella 

prevista per la locazione23. Ma ciò si dica, anche e soprattutto, per la messa fuori gioco 

                                                            
22 Opinione alquanto diffusa: cfr. ad. Es. Padovini, Rent to buy e condominio, in Giur. It, 2015, 499 ss (ove 
si analizza, in particolare, il riflesso della inapplicabilità delle norme sulla locazione nell’ipotesi in cui 
l’immobile oggetto del contratto faccia parte – come è facile che sia – di un condominio), in Giovanni 
D’Amico, il Rent to buy: profili tipologici, 
http://www.digiec.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/697_2016_1375_24911.pdf.  
23 Cfr. Poletti, L’accesso graduale alla proprietà immobiliare (ovvero, sui contratti di godimento in funzione 
della successiva alienazione di immobili, in Nuove leggi civ. 2015, 32 ss., 51, ove si legge che l’impiego 
delle norme sull’usufrutto si rileva dichiaratamente strumentale all’allontanamento del contratto di 
locazione. L’A. peraltro, osserva che la disciplina richiamata è spesso inadatta al rapporto di Rent to buy 
(ad es. non si comprende che senso abbia l’obbligo dell’inventario in un contratto che ha ad oggetto, di 
norma, un unico bene) e, comunque, non vale a modificare la qualificazione del godimento del conduttore 
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della disciplina della locazione, con riferimento alla vicenda dell’eventuale (anticipato) 

scioglimento del contratto, in particolare per inadempimento del conduttore. Qui è 

evidente l’intenzione del legislatore di dettare una disciplina ad hoc, escludendo 

comunque che trovino applicazione le norme della disciplina della locazione che 

riguardano l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento da parte del conduttore. Ma a 

parte queste considerazioni, quel che importa evidenziare è che il godimento 

dell’aspirante acquirente non è a titolo locativo perché esso è concesso non in quanto tale 

(ossia come mero godimento verso un corrispettivo), bensì (come testualmente recita la 

rubrica dell’art. 23 del D. L. n. 133/2014) “in funzione della successiva alienazione” 

dell’immobile. E, come il godimento dell’utilizzatore in un contratto di leasing, ha poco 

a che vedere con il godimento di un conduttore a titolo locativo (perché non consiste tanto 

nell’appropriazione temporanea di un “valore d’uso”, ma piuttosto nello sfruttamento – 

tendenzialmente integrale – dell’intera utilità economica che il bene è suscettibile di 

fornire, tant’è vero che il canone è rapportato appunto al valore di scambio del bene 

stesso), onde la causa del leasing non può comunque essere omologata a quella di una 

semplice locazione, così deve dirsi per il godimento del conduttore in un contratto di Rent 

to buy: godimento che – si ripete – è chiesto e ottenuto (non come oggetto autonomo) 

perché il richiedente ha manifestato altresì l’intenzione di acquistare la proprietà del bene 

(pur non assumendosi un vero e proprio obbligo in tal senso). Il che dimostra – appunto 

– che la causa del contratto non è il godimento verso corrispettivo (tipico della locazione), 

                                                            
(nel Rent to buy)in termini di diritto personale (se pur con un profilo di tutela rafforzato, che lo accosta ai 
caratteri della realità), e non di diritto reale. Conclusione, quest’ultima, che ci sembra da condividere, sia 
perché il richiamo alle norme in materia di usufrutto riguarda (esclusivamente) gli obblighi 
dell’usufruttuario e non anche i poteri a lui spettanti (che sono quelli, poi, decisivi per la qualificazione 
della situazione giuridica), sia perché l’opponibilità a terzi del diritto non deriva –nel Rent to buy – dalla 
possibilità di parlare di una “Inerenza” (alla cosa” del diritto, bensì alla circostanza che il contratto è 
trascritto, in cit., p. 1038.  
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ma è un interesse più ampio e articolato, in relazione al quale è costruita (e in coerenza 

col quale – occorrendo – deve essere implementata) la disciplina legale del contratto24.  

Di qui, l’ambiguità – e, anzi, la potenziale recettività – dell’opinione corrente, che (anche 

quando lo considera unitariamente) configura il Rent to buy come contratto bifasico, nel 

quale ad una prima che consisterebbe nel godimento segue un poi che sarebbe costituito 

(sia pure eventualmente) dal trasferimento del bene. Una simile impostazione non ci 

sembra condivisibile. Essa rischia di occultare la peculiarità (e la complessità) del 

regolamento di interessi che è sotteso ad un’operazione di Rent to buy, che in ogni 

momento della sua attuazione registra l’indissolubile intreccio tra l’interesse di una parte 

ad ottenere e dell’altra a concedere in godimento attuale di un bene immobile, e l’interesse 

al trasferimento entro un certo termine della proprietà di quel bene. La configurazione e 

l’articolazione del “canone” diventa così il fulcro dell’operazione, profilo destinato bensì 

a riflettere le inevitabili peculiarità che è agevole immaginare caratterizzeranno i singoli 

casi concreti, ma con una nota comune e qualificante: ossia che il canone deve 

rispecchiare la anzidetta duplicità causale del contratto, contenendo inscindibilmente una 

parte destinata a remunerare il godimento e un’altra parte destinata ad essere imputata al 

prezzo della vendita. La circostanza che non si sappia se questa parte del programma 

negoziale si realizzerà, e che anzi ciò dipenda dalla volontà di uno solo dei contraenti, 

non significa che costui sia anche libero di non pagare gli acconti del prezzo. Se così 

facesse egli sarebbe inadempiente, non già in relazione ad un obbligo di concludere la 

vendita che in ipotesi non sussiste, ma rispetto all’impegno di mantenere aperta questa 

                                                            
24 Coglie ben questo aspetto l’affermazione secondo la quale il Rent to buy è una forma di contrattazione 
che risulta particolarmente idonea ad assicurare l’equilibrio delle posizioni contrattuali nelle singole fasi 
della sequenza. Il progressivo soddisfacimento degli interessi perseguiti richiede infatti che le prestazioni 
poste in essere da ciascuna parte convergano in modo calibrato e coerente verso l’obiettivo finale, in cit. p. 
1039. 
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possibilità sino al termine della scadenza del contratto (o, se si preferisce, sino a che 

durerà il godimento: a conferma che quest’ultimo si giustifica non ex se, bensì in funzione 

del successivo acquisto; onde, venuta meno questa prospettiva, il godimento non ha più 

ragione di continuare)25. 

 

1.4. Il profilo civile: contratto tipico che rievoca la disciplina di tre diverse fattispecie 

contrattuali: la vendita a rate con riserva di proprietà, la locazione con patto di futura 

vendita, la locazione con opzione di vendita, il leasing finanziario 

Discutibili aspetti sono stati raffrontati giacché sia in dottrina che in giurisprudenza sono 

state poste in essere svariate argomentazioni volte a chiarire se il Rent to buy voglia 

rappresentare un contratto misto o un contratto atipico, ovvero se il provvedimento 

legislativo in vigore abbia introdotto un nuovo tipo contrattuale. 

La giurisprudenza ed il Legislatore concordano nel ritenerlo una vera e propria novità in 

ambito delle tipologie contrattuali sebbene in dottrina si intenda ancora concepire l’idea 

che possa essere inquadrata all’interno dei contratti misti o, addirittura, considerato una 

forma di collegamento negoziale. Per di più c’è chi inoltre privilegia la tesi dell’atipicità, 

trovando possibile difesa nel difetto di identità della causa. 

                                                            
25 La vicenda potrebbe essere descritta, anziché attraverso la categoria della causa, facendo ricorso al 
concetto di presupposizione. In questo ordine di idee, la prospettiva del trasferimento della proprietà del 
bene entro un determinato termine costituisce il presupposto sulla base del quale le parti si accordano 
(anche) per la concessione medio tempore del godimento della cosa.  
Ciò, del resto, è quello che avviene nel c.d. “preliminare ad effetti anticipati”, con la differenza che 
quest’ultima figura contrattuale si incentra (di regola) su un obbligo di concludere il contratto gravante su 
entrambe le parti, e rispecchia una situazione nella quale il promissario acquirente ha già preso la decisione 
definitiva di acquistare il bene (e, anzi, ha già dato in gran parte, se non anche integralmente, esecuzione 
alla obbligazione di pagamento del prezzo), in cit. p. 1039. 
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Altra problematica riguarda l’argomentazione secondo cui la fattispecie negoziale in 

esame risulterebbe pleonastica agli occhi degli operatori, dal momento in cui apparrebbe 

affine ad istituti già noti e, conseguentemente, essere confusa con un contratto di 

locazione abbinato ad un patto di opzione, ovvero ad un affitto con riscatto, o ancora allo 

schema del leasing. Tuttavia, occorre evidenziare che molteplici sono le peculiarità che 

contraddistinguono il Rent to buy dalle altre figure. Si pensi a titolo esemplificativo alla 

trascrivibilità che lo distingue dall’opzione, alla non indispensabilità dell’impresa 

(necessaria per il leasing), o alla necessaria doppia connotazione del canone.  

Nella vendita a rate con riserva di proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa 

con il pagamento dell’ultima rata di prezzo ma assume i rischi al momento della 

consegna26. Questa tipicità contrattuale prevede la vendita obbligatoria poiché produce 

effetti obbligatori immediati ed effetti reali differiti. Gli effetti obbligatori consistono: 

- per il venditore, nell’anticipato adempimento dell’obbligo di consegna e nell’obbligo di 

astenersi da qualunque attività che ostacoli l’acquisto;  

- per il compratore, nell’obbligo di pagare ratealmente il prezzo di vendita, di custodire 

la cosa e di sopportarne i rischi in caso di perimento. Quanto agli effetti reali, essi si 

produrranno automaticamente con il pagamento dell’ultima rata di prezzo. 

Punti condivisi tra la riserva di proprietà e il Rent to buy sono l’inidoneità a produrre 

effetti reali immediati oltre che la immediata concessione in godimento del bene a fronte 

del pagamento di un canone periodico. Caratteri divergenti sono la natura giuridica del 

godimento, i criteri di imputazione delle rate, le modalità di produzione dell’effetto reale 

ed infine la trascrizione. La natura giuridica nella vendita a rate con riserva di proprietà è 

                                                            
26 art. 1523 c.c. 
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reale: il compratore sarebbe infatti titolare di un diritto reale ‘sui generis’ attributivo del 

potere di usare la cosa e di custodirla sia nel proprio interesse che in quello del venditore27. 

in caso di Rent to buy il godimento del conduttore avrà natura personale28. 

Per quanto concerne le rate pagate dal compratore con patto di riservato dominio sono 

tutte, integralmente, imputate al prezzo di vendita; mentre nel Rent to buy solo una parte 

del canone corrisposto dal conduttore è imputata a acconto sul prezzo di vendita invece 

la restante parte è imputata a corrispettivo del godimento dell’immobile. 

Nella vendita a rate con riserva della proprietà l’effetto reale si produce in automatico in 

quanto il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata 

senza un’ulteriore esplicitazione di volontà d’acquisto da parte del compratore. Potrà 

essere necessario un atto volto a constare l’avvenuta produzione dell’effetto reale29. 

Nel Rent to buy invece l’acquisto del diritto di proprietà sull’immobile presuppone la 

stipula di un vero e proprio contratto di vendita.  Infine, per quanto riguarda la trascrizione 

nella vendita a rate con riserva della proprietà una volta prodottosi l’effetto reale con il 

pagamento dell’ultima rata di prezzo, l’indicazione della riserva verrà cancellata in 

analogia a quanto previsto dall’art. 2668 comma 3 c.c. e solo a tal fine, come sopra 

anticipato, potrà essere necessario un atto ricognitivo dell’avvenuto trasferimento della 

proprietà. Il Rent to buy invece è trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. anche per gli 

effetti dell’art. 2643 n. 8 c.c. di cui ho già esplicitato la disciplina. La successiva vendita, 

                                                            
27 art. 1524 c.c. ove il contratto abbia ad oggetto beni mobili e mobili registrati sia ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 2643 n. 1 e 2659 comma 2 c.c. ove il contratto 
abbia ad oggetto beni immobili. 
28 art. 23, comma 1, D.L.133/2014; art 2643 n.8 c.c. 
29 art. 2668 comma 3 c.c. 
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necessaria per la produzione dell’effetto reale, sarà trascritta autonomamente ai sensi 

dell’art. 2643 n.1 c.c. 

La locazione con patto di futura vendita è il contratto con il quale le parti della locazione 

convengono che, al termine della stessa, la proprietà del bene che ne costituisce oggetto 

resti acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.  

Locazione con patto di futura vendita e Rent to buy condividono l’inidoneità a produrre 

effetti reali immediati oltre l’immediata concessione in godimento dell’immobile a fronte 

del pagamento di un canone periodico. In entrambe le fattispecie contrattuali il godimento 

ha natura personale e non reale: colui che riceve in consegna il bene ne è dunque un mero 

detentore. I due contratti divergono in relazione alla peculiarità della locazione: con il 

patto di futura vendita al termine del contratto, la proprietà del bene resterà acquisita al 

conduttore-acquirente per effetto del pagamento dei canoni pattuiti ed interamente versati 

cosicché questi non sarà tenuto ad ulteriori esborsi. Nel Rent to buy invece, il conduttore 

che voglia acquistare la proprietà del bene dovrà versare al concedente l’intero prezzo di 

vendita già convenuto, detratta la quota di canone imputata ad acconto e corrisposta sino 

al momento dell’esercizio del diritto di acquisto. 

La locazione con opzione di vendita è una fattispecie di collegamento negoziale: in un 

unico documento “convivono” due negozi giuridici autonomi e distinti ma collegati fra 

loro: il contratto di locazione e l’opzione di acquisto in favore del conduttore. 

Locazione con opzione di vendita e Rent to buy hanno in comune l’inidoneità a 

generare effetti reali immediati oltre che la immediata concessione in godimento 

dell’immobile a fronte del pagamento di un canone periodico. 
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Nuovamente, e a differenza della vendita con riserva della proprietà, in entrambe le 

fattispecie contrattuali il godimento ha natura personale e non reale: colui che riceve in 

consegna il bene ne è dunque un mero detentore. Locazione con opzione di vendita e Rent 

to buy differiscono invece nel profilo strutturale. La locazione con opzione di vendita 

rappresenta un’ipotesi di collegamento negoziale mentre il Rent to buy è un contratto 

unitario con causa tipica. Nella locazione con patto di futura vendita inoltre sono 

giuridicamente distinti il canone di locazione ed il prezzo di vendita, ciò implica che il 

conduttore, nel caso in cui intenda esercitare la propria opzione, sarà tenuto a 

corrispondere per intero il prezzo di vendita; viceversa, nel caso in cui non intenda 

esercitare la propria opzione, non si vedrà restituito alcunché. Nel Rent to buy invece, il 

canone che il conduttore corrisponde al concedente è unico e da imputare in parte a 

corrispettivo per il godimento e in parte a acconto sul prezzo di vendita. 

Con locazione con opzione di vendita, la produzione dell’effetto reale presuppone la sola 

volontà unilaterale del conduttore il quale dichiarerà di voler esercitare il proprio diritto 

potestativo; il concedente si trova in una posizione di mera soggezione. 

In caso di Rent to buy invece, una volta che il conduttore abbia manifestato la volontà di 

voler esercitare il diritto di acquisto, occorrerà procedere alla stipula di un vero e proprio 

contratto di vendita. 

Bisogna considerare che l’opzione non è soggetta a trascrizione con potenziale 

pregiudizio delle ragioni del titolare dell’opzione differentemente la possibilità di 

trascrivere il “Rent to buy” ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. anche per gli effetti dell’art.2648 

n. 3 c.c. consente di tutelare globalmente la posizione del conduttore sia in punto di 
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opponibilità del godimento sia in punto di futura vendita, essendone anticipati gli effetti 

della trascrizione. 

Per quanto concerne infine il leasing finanziario è un contratto stipulato nell’ambito di 

un’operazione trilaterale alla quale partecipano la società di leasing (concedente), 

l’impresa interessata all’utilizzo del bene (utilizzatore) e l’impresa che produce o 

distribuisce il bene stresso (fornitore). 

L’impresa di leasing acquista il bene dal fornitore e lo cede in godimento all’utilizzatore 

per un determinato tempo e per un determinato canone periodico (royalty) con diritto per 

l’utilizzatore di acquistare la proprietà del bene alla scadenza del contratto per un prezzo 

determinato. Il leasing finanziario è un contratto strumentale all’esercizio dell’impresa in 

quanto di norma ha ad oggetto beni necessari per l’attività produttiva e offre 

all’imprenditore il vantaggio di poterne disporre senza immobilizzare ingenti capitali per 

il loro acquisto. Si osserva come la struttura del leasing finanziario sia evidentemente 

affine al Rent to buy. Nel particolare i punti di coesione sono l’immediata concessione in 

godimento del bene, la durata determinata del godimento, al pagamento di un canone 

periodico per il godimento e la facoltà di acquistare il bene alla scadenza del contratto per 

un prezzo già determinato. In relazione alle differenze si considera che il leasing è un 

contratto strumentale all’esercizio dell’impresa a differenza del Rent to buy che potrebbe 

non esserlo; il leasing presuppone un’operazione trilaterale mentre il Rent to buy è un 

contratto bilaterale. 

Si ritiene che il Rent to buy sia un contratto tipico, che trova la sua disciplina, appunto, 

nell’art. 23 del D.L. 133/2014: la norma, nell’utilizzare la tecnica del rinvio a norme 

disciplinanti altre fattispecie, non richiama la disciplina relativa ad una e sola ben 
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determinata figura. Infatti, il sopraccitato articolo rammenta indifferentemente tre 

discipline, in quanto compatibili. La disciplina in materia preliminare: al comma 1, 

laddove è prevista la possibilità della trascrizione con il rinvio alla disposizione dell’art. 

2645 bis c.c.; al comma 3, laddove è prevista la possibilità di cancellare la trascrizione 

del Rent to buy, con il rinvio alla disposizione dell’art. 2668, co. 4, c.c.; ancora al comma 

3, laddove è riconosciuto il privilegio speciale ai crediti del conduttore nel caso non si 

addivenga alla stipula dell’atto traslativo della proprietà, con il rinvio alla disposizione 

dell’art. 2775 bis c.c.; ancora al comma 3 laddove sono disciplinati i rapporti tra iscrizione 

di ipoteca e trascrizione del contratto con il rinvio alla disposizione dell’art. 2825 bis c.c.. 

La disciplina in materia di locazione: al comma 1, laddove sono disciplinati gli effetti 

della trascrizione con il rinvio della disposizione dell’art. 2643 co. 1, c.c.; la disciplina in 

materia di usufrutto: al comma 3 laddove sono disciplinati gli obblighi posti a carico del 

conduttore e del concedente, durante la fase del godimento, mediante il rinvio alle 

disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 e 1012 e 1013 c.c. Lo stesso legislatore ha 

voluto evitare qualsiasi assimilazione ad altre e diverse figure contrattuali. Se si pensa 

che la figura, con la quale il Rent to buy presenta maggiori affinità, è la locazione 

finanziaria, ebbene, il legislatore, nell’incipit del primo comma dell’art. 23 D-L- 

133/2014 ha precisato: “i contratti diversi dalla locazione finanziaria”, proprio per 

evitare qualsiasi riqualificazione in tali termini della nuova figura contrattuale.  
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1.5. Lo schema win to win della disciplina: vendere e acquistare con il Rent to buy. I 

vantaggi del locatore e del conduttore: dalla disponibilità immediata alla facoltà di 

acquisto del bene 

Il Rent to buy nasce per ovviare alla situazione in cui vigeva il mercato immobiliare 

italiano in cui l’incontro tra la domanda e l’offerta era divenuto difficoltoso, nonostante 

il pensiero condiviso da molti italiani che per cultura e per indole societaria ambiscono 

all’acquisto di un immobile. 

 Gli operatori intermediari non riuscivano negli ultimi anni a condurre le parti alla 

conclusione della vendita immobiliare. Alla base vi è la principale causa 

dell’impossibilità del potenziale acquirente di reperire denaro necessario per l’acquisto, 

non riuscendo ad ottenere dal mondo bancario una somma pari all’intero esborso per 

l’acquisto30. 

Il Rent to buy permette di conseguire prontamente esiti notevoli sia per il venditore che 

per l’acquirente. Non dobbiamo dimenticare che il vero affare è quello che si realizza con 

la soddisfazione reciproca di tutti i contraenti (formula che gli inglesi chiamano “win to 

win”)31. 

Principale prerogativa del vendere tramite il Rent to buy è l’opportunità di trovare un 

maggior numero di potenziali acquirenti, che avranno la convenienza di eseguire 

                                                            
30 Sono un ricordo i mutui al 100% del valore di acquisto (a volte anche di più, in modo da ricomprendervi 
spese notarili e oneri fiscali); d’altra parte, perché la banca dovrebbe rischiare erogando il 100% come 
mutuo se lo stesso acquirente non rischia un 20-25% di suo nell’acquisto di una casa? Con il calo dei valori 
immobiliare, se la banca erogasse mutui per un valore pari al 100% del valore dell’immobile, qualora 
dovesse in seguito iniziare un’esecuzione immobiliare e far vendere l’immobile all’asta in Tribunale, 
difficilmente realizzerebbe un ricavo pari al 100% del valore del mutuo erogato a suo tempo. Sono finiti i 
tempi in cui l’immobile aumentava di prezzo da un anno all’altra e, se venduto all’asta, consentiva un 
realizzo adeguato a rientrare comunque della somma maturata, in Luca, Rollino, Le origini del Rent to Buy, 
Sole 24 Ore, 28 Febbraio 2015. 
31 G. CHERSI, A. M. CAMILOTTI, S. PETRONIO, Rent to buy, inserito in Il commercialista veneto, N. 
215, 2013, p.4.  
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pagamenti del prezzo di vendita dilazionati nel tempo a fronte del godimento immediato 

dell’immobile e della soluzione del suo problema legato all’esigenza abitativa o 

all’esigenza di disporre di un immobile per uso commerciale, artigianale, industriale, ecc. 

Inoltre, potrebbe tentare di vendere (e non di svendere) un immobile inutilizzato, anche 

mettendo in conto tempi medio-lunghi di realizzo ed avrà molte più chances di concludere 

una buona vendita che non con la sola vendita tradizionale. 

Il Rent to buy è stato proposto per superare la questione collegata all’incremento degli 

immobili invenduti a causa dalla minor concessione, da parte delle banche, dei mutui 

riducendo il numero dei potenziali acquirenti. Il Rent to buy richiama due varietà di 

clienti. Da un lato troviamo i potenziali acquirenti con scarse disponibilità liquide 

immediate e sufficienti ad affrontare una compravendita tradizionale, d’altro lato tutti 

coloro che, oltre a comprare, devono vendere un altro immobile. 

Qualora non si abbia urgenza di vendere, il Rent to buy risulterebbe molto conveniente 

poiché fino a quando non verrà eseguita la vendita, l’inquilino-futuro proprietario pagherà 

le spese che vertono gli vertono in capo, quali quelle condominiali, e si occuperà della 

manutenzione dell’immobile come se ne fosse proprietario. Se si ha necessità di 

conseguire una vendita tempestiva, perché ad esempio si hanno delle rate del mutuo in 

arretrato, mediante il Rent to buy si ha la opportunità di ottenere, tramite la caparra 

iniziale, la liquidità adeguata a saldare le rate in sospeso e, tramite le quote mensili versate 

dal futuro acquirente si farà fronte alle rate prossime. Nel momento in cui ci sarà il rogito 

e si estinguerà il mutuo, il capitale residuo da restituire alla banca sarà inferiore.  

Il conduttore che stipula il Rent to buy non ha l’obbligo, ma solo la facoltà di acquistare 

il bene.  
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Qualora le parti concordassero che il conduttore abbia l’obbligo di acquistare il bene 

immobile, non si rileveranno le tipicità del Rent to buy.  

Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa è stabilito dalle 

parti, entro i dieci anni. 

 

1.6. Le operazioni di Rent to buy pre e post Decreto Sblocca Italia 

Seguendo la prassi ante “Sblocca Italia” si dovrebbe sempre partire da un contratto di 

locazione. Sarebbero quindi utilizzabili: il contratto di locazione abitativo ordinario di cui 

alla legge 431/1998 (con durata di almeno 4 anni con rinnovo di 4), regolarmente 

registrato, avente forme e contenuto più libero; il contratto di locazione abitativo 

“agevolato”, sempre disciplinato dalla legge 431/1998 (con durata di almeno 3 anni con 

proroga di diritto di 2), regolarmente registrato; questo contratto dovrà essere steso nel 

rispetto di forma e contenuto previsti dal D.M. espressamente previsto e dagli Accordi 

territoriali stipulati fra le Organizzazioni dei proprietari e dei conduttori; il contratto di 

locazione a uso diverso da abitativo (in genere 6 anni con rinnovo di 6, oppure 9 anni con 

rinnovo di 9 per attività alberghiere, ecc.), regolarmente registrato; nei casi in cui è 

consentito, la possibilità di optare per il regime della cedolare secca attribuisce un forte 

vantaggio al locatore. Ci sarebbe, secondo una delle formule che si erano più diffuse nella 

prassi, la possibilità di abbinare a detto contratto di locazione un patto d’opzione (art. 

1331 c.c.32) con cui si concede al conduttore di acquistare l’immobile. In tal caso il 

                                                            
32 «Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra 
abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile 
(c.c.1328) per gli effetti previsti dall’art. 1329 (c.c. 1355). Se per l’accettazione non è stato fissato un 
termine, questo può essere stabilito dal giudice (c.c. 1183)». 
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conduttore avrebbe diritto di acquistare l’immobile che sta già occupando, a un prezzo 

determinato a priori, entro un tempo ben determinato in cui il prezzo rimarrà bloccato, e 

il locatore sarebbe vincolato a venderglielo a quelle condizioni. Questa operazione 

verrebbe posta in essere grazie a istituti giuridici (locazione e patto d’opzione) esistenti 

da sempre nell’ordinamento giuridico italiano, che vengono opportunatamente coordinati, 

senza necessità di ricorrere a contratti nuovi. La formula sarebbe da consigliare quando il 

locatore fosse interessato a dare in locazione l’immobile iniziando a incassare canoni, 

piuttosto di tenerlo sfitto e nel contempo prendesse in considerazione l’ipotesi di vendere 

l’immobile ad un certo prezzo. Il conduttore non avrà però alcun obbligo di comprare, ma 

solo la facoltà di farlo.  

Sempre più spesso si presentano casi in cui il conduttore richiede il diritto d’opzione 

d’acquisto, ma in questo caso non avrà garanzie contro i comportamenti scorretti del 

locatore che prometta in vendita l’immobile ad altri o subisca pignoramenti, iscrizioni di 

ipoteche ed eventuali. L’operatore dovrà ben rappresentare ciò al conduttore anche in 

modo da favorire eventuali accertamenti iniziali sulla serietà del locatore. Oppure, sempre 

secondo le prassi più diffuse, la locazione dovrebbe venire abbinata a un contestuale 

preliminare di vendita a effetti vincolanti bilaterali per entrambe le parti, preliminare che, 

pur non definitivo e disciplinato organicamente, è trattato dagli artt. 1351 e seg., art. 2645-

bis e art. 2652 n. 2 del Codice Civile. In questo contesto, il locatore ha l’obbligo di 

vendere e il conduttore ha l’obbligo di acquistare l’immobile, il tutto entro un certo 

termine e con un prezzo bloccato a priori; è pertanto consigliabile alle parti quando 

intendano vincolarsi al trasferimento finale della proprietà. Ovviamente, il conduttore, in 
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caso di preliminare stipulato con l’intervento del notaio e trascritto, ha le garanzie di 

protezione derivanti dagli articoli 2645-bis (solo per tre anni)33, art. 2652 n.2 e 2932 c.c.34 

Le parti prevedono che vi sia il versamento di una somma iniziale a titolo di caparra e poi 

(solitamente mensilmente) il versamento di una somma corrispondente ad un “super 

canone” che viene imputata a parte a canone di locazione e parte ad acconto prezzo 

(nell’esempio a seguire la ripartizione è al 50%). La somma residua da saldare sarà 

sicuramente inferiore se l’accordo prevedesse la possibilità di imputare ad acconto prezzo 

una percentuale superiore al 50% dell’esempio o di imputare, per intero, anche la somma 

                                                            
33  Art. 2645-bis: 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai 
numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o 
in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con 
sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.  

2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione 
dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad 
ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed 
iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. 

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se 
entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso 
entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro 
atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui 
all'articolo 2652, primo comma, numero 2). 

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono 
indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al 
promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi. 

5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota 
determinata secondo le modali  di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza 
gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di 
proprietà  predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota 
contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti. 

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il 
rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura. 

34Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia 
possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non 
concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa 
determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la 
parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che 
la prestazione non sia ancora esigibile. 
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introitata come canone di locazione. Egualmente, se l’operazione si snodasse non in tre 

anni ma in un termine maggiore (in questo caso verrebbe meno, trascorso il triennio, 

l’effetto protettivo dell’art. 2645-bis).  

Di seguito, riporto due esempi pratici. 

 

Esempio pratico 1   

Prezzo pattuito  
(bloccato per 3 anni) 

150.000€ 

Acconto iniziale (6%) 9.000€  
Caparra confirmatoria al preliminare 

Versamento mensile 800€  
(400€ in affitto come da contratto di 
locazione + 400€ salvati come acconto 
mensile previsto dal preliminare) 

Accantonamento dopo 3 anni 
(15.6%) 

23.400€  
(9.000€ di acconto iniziale + 14.400€ 
salvati in 3 anni)

Importo da saldare al rogito (84.4%) 126.600€ 
(mutuo con banca a scelta 
dell’acquirente)

Importo da saldare al rogito in caso 
di imputazione a prezzo di ogni 
somma versata (74.8%) 

112.200€ 
(mutuo con banca a scelta 
dell’acquirente)
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Esempio pratico 2 
  

 

Prezzo pattuito (bloccato per 3 anni) 150.000€ 
Acconto iniziale (10%) 15.000€ Caparra confirmatoria al 

preliminare
Versamento mensile 800€ 

(400€ in affitto come da contratto di 
locazione + 400€ salvati come acconto 
mensile previsto dal preliminare) 

Accantonamento dopo tre anni 
(19.60%) 

29.400€ 
(15.000€ di acconto iniziale + 14.400€ 
salvati in 3 anni)

Importo da saldare al rogito 
(81.40%) 

120.600€ 
(mutuo con banca a scelta 
dell’acquirente)

Importo da saldare al rogito in caso 
di imputazione a prezzo di ogni 
somma versata (70.80%) 

106.200€ 
(mutuo con banca a scelta 
dell’acquirente)

 

In ambedue le presunte operazioni, la necessità del legislatore è di assicurare 

tempestivamente al conduttore la disponibilità dell’immobile desiderato e di recuperare 

successivamente, in tutto o in parte, le somme già versate quali canoni, imputandole in 

conto prezzo nell’ipotesi di successivo acquisto. Con l’impiego della nuova normativa, 

non vi è la necessità di abbinare gli istituti giuridici. La disciplina prevede la stipula di un 

contratto ad hoc che, per precisione, dovrebbe essere intitolato “contratto di godimento 

in funzione della successiva alienazione di immobili”, sapendo che il legislatore abbia di 

fatto e di diritto introdotto nell’ordinamento giuridico una nuova tipologia contrattuale, 

completamente autonoma rispetto la locazione, preliminare di vendita, patto d’opzione 

ecc. Per mezzo del Rent to buy il legislatore sceglie di adoperare un autonomo e diverso 

schema contrattuale rispetto a tutti i contratti tipici esistenti. Il contratto è contraddistinto 

da distinte norme che dovranno essere seguite per delineare la struttura del contratto, pur 

avendo il legislatore presunto di riservare alle parti ampia autonomia nella definizione di 

molti aspetti e ampia flessibilità di scelte per regolamentare al meglio i propri interessi. 
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Rientrano quindi nello schema del Rent to buy, di cui all’art. 23 del D.L. 133/2014, tutti 

i contratti dai quali nasca, per il conduttore, il diritto del godimento immediato 

dell’immobile, insieme al suo diritto (inteso come diritto di opzione, al pari di quel che si 

è detto circa l’art. 1331 c.c.) o, secondo molte interpretazioni, obbligo di acquisto del 

bene oggetto del contratto.  

Attualmente l’accesso al credito rispetto al passato è più conveniente in quanto i tassi di 

interesse sui mutui sono molto bassi e continuano a scendere; questo consente ai 

potenziali acquirenti di ottenere un mutuo a condizioni più favorevoli35. 

 

 

                                                            
35 Fonte www.euribor.it; Andamento del tasso di riferimento tipico dei mutui ipotecari dal 2011 al 2016. 
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CAPITOLO II 

LA NATURA GIURIDICA E FISCALE 

 

    SOMMARIO: 2.1. La forma del contratto. Dalla pronta concessione in godimento del 
bene al trasferimento della proprietà: fattispecie del contratto bifase. Definizione del 
canone e durata del godimento della proprietà – 2.2. I requisiti del contratto di Rent to 
buy – 2.3. Rapporti fra le parti, opportunità e garanzie – 2.4. L’inadempimento del 
conduttore. L’inadempimento del concedente – 2.5. La restituzione dell’immobile sia in 
caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, sia in caso di inadempimento del 
conduttore – 2.6. Il fallimento di una delle parti. La continuazione del contratto in caso di 
fallimento del concedente. L’ interruzione del contratto in caso di fallimento del 
conduttore, fino ad autorizzazione del curatore. Pignoramento dell’immobile e sua 
successiva vendita esecutiva – 2.7. Il Rent to buy nelle vendite fallimentari – 2.8. 
L’eventualità di cessione a terzi della posizione contrattuale. La stipula del Rent to buy 
come contratto per persona da nominare – 2.9. La garanzia per vizi – 2.10. Applicazione 
delle imposte indirette nel Rent to buy – 2.11 Fase di godimento dell’immobile. La 
registrazione del contratto e la relativa trascrizione – 2.12.  Fase di esercizio del diritto e 
trasferimento dell’immobile – 2.13. La risoluzione del contratto di Rent to buy per 
inadempimento e imposte dirette – 2.14. Nodi critici della disciplina 

 

 

 

2.1. La forma del contratto. Dalla pronta concessione in godimento del bene al 
trasferimento della proprietà: fattispecie del contratto bifase. Definizione del canone e 
durata del godimento della proprietà 

 

Il Rent to buy si articola in due fasi (il contratto ha dunque natura “bifasica”36), di cui una 

solo eventuale: 

1) La prima fase prevede la concessione dell’utilizzo dell’immobile. Per effetto della 

stipula del contratto, il proprietario dell’immobile (il conducente) ha l’obbligo di 

consegnarlo al conduttore. A carico di quest’ultimo sorge l’obbligo di pagare il canone 

                                                            
36 Cfr. Poletti Dianora 2015, “l’accesso graduale alla proprietà immobiliare, ovvero sui contratti di 
godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”, Le nuove leggi civili commentate, 
CEDAM. 
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pattuito al concedente (sia per la componente destinata all’utilizzo, sia per quella da 

imputare al prezzo d’acquisto). Il diritto di godimento, che per effetto della stipula del 

contratto spetta al conduttore, è un diritto personale di natura obbligatoria. Bisogna 

escludere che si tratti di un diritto reale, paragonabile al diritto di usufrutto o di abitazione 

e ciò benché la norma, al comma terzo, per disciplinare gli obblighi posti a carico del 

conduttore e del concedente richiami espressamente le disposizioni dettate in tema di 

usufrutto. Tale ricostruzione si fonda sul disposto del primo comma dell’art. 23 D.L. 

133/2014, che, nel disciplinare gli effetti della trascrizione ha richiamato l’art. 2643, co. 

1, n. 8c.c., dettato per i contratti di locazione di beni immobili di durata superiore ai nove 

anni (contratti dai quali sorge un diritto personale di godimento a favore del locatario) e 

non l’art. 2643 co.1, numero 2 c.c., dettato per i contratti che trasferiscono il diritto di 

usufrutto, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta (contratti dai quali 

sorgono dei diritti reali a favore dei beneficiari). Dunque, il godimento dell’immobile va 

ritenuto un diritto personale del conduttore, di natura obbligatoria, funzionale al seguente 

acquisto della proprietà. 

2) La seconda fase implica il trasferimento della proprietà dell’immobile dal concedente 

al conduttore, ed è del tutto eventuale; è da escludere che l’effetto traslativo si generi 

automaticamente al termine del periodo convenuto per il godimento; così come bisogna 

escludere che vi sia un obbligo gravante su entrambe le parti del contratto di addivenire, 

una volta concluso il periodo di godimento, al trasferimento della proprietà 

dell’immobile. La norma stabilisce, infatti, che il contratto prevede “l’immediata 

concessione in godimento di un immobile con diritto per il conduttore di acquistarlo entro 

un termine determinato”. La norma, quindi non prevede un obbligo reciproco delle parti 

a concludere l’atto con effetti traslativi, né prevede che tali effetti si producano 
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automaticamente a prescindere da una ulteriore manifestazione di volontà delle parti; la 

norma riconosce al conduttore il diritto di acquisto. Il conduttore, pertanto, in quanto 

titolare di un diritto e non destinatario di un obbligo, alla scadenza del termine convenuto, 

è libero di decidere se procedere o meno all’acquisto (fermo, peraltro, restando l’obbligo 

del concedente di procedere alla cessione nel caso in cui il conduttore decida di esercitare 

il proprio diritto). Pertanto, tutto dipende dalla decisione che verrà assunta dal conduttore, 

per cui: 

 se il conduttore deciderà di non esercitare il proprio diritto all’acquisto, il 

contratto, alla scadenza del termine convenuto, cesserà di produrre ogni effetto 

con diritto del concedente alla riconsegna dell’immobile ed a trattenere l’intera 

componente dei canoni imputabile a remunerazione del godimento, e con diritto 

del conduttore, invece, alla restituzione della parte della componente dei canoni 

imputabile al prezzo di cessione, quale determinata dalle parti del contratto; 

  se il conduttore deciderà di esercitare il proprio diritto all’acquisto, il concedente 

sarà tenuto a prestare il proprio consenso all’atto traslativo. Il conduttore, a sua 

volta, dovrà corrispondere il prezzo pattuito (al netto della parte dei canoni da 

imputare a corrispettivo). Qualora il concedente non dovesse adempiere l’obbligo 

di stipulazione dell’atto formale di cessione, il conduttore potrà avvalersi del 

rimedio di cui all’art. 293237 ed ottenere, in tal modo, una sentenza che produca 

gli effetti del contratto non concluso. La possibilità di ricorrere al rimedio di cui 

                                                            
37   Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia 
possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non 
concluso.  
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all’art. 2932 cc., nel caso di specie, è espressamente riconosciuta dall’art. 23, co.3, 

ultimo periodo, D.L. 133/2014. 

Il conduttore ottiene l’immobile prima in locazione (rent) e successivamente in proprietà 

(buy) nel momento in cui decide di esercitare il diritto di acquisto. Le parti definiscono la 

quota-parte del canone da imputare al corrispettivo della vendita dell’immobile e quella 

da imputare al canone della locazione. La doppia imputazione del canone deve ritenersi 

elemento essenziale del contratto. La sua mancanza determina, la fuoriuscita dal tipo 

negoziale con la conseguente applicazione di una differente disciplina in ragione della 

riqualificazione della fattispecie contrattuale, così come avverrebbe in ogni ipotesi in cui 

difetti un elemento caratterizzante la fattispecie in esame. In altre parole, in caso di 

previsione dell’obbligo anche a carico del conduttore di acquisire al termine previsto, ci 

si troverebbe di fronte ad un contratto misto di locazione con preliminare di vendita; 

viceversa, nel caso in cui l’intero corrispettivo venga imputato al prezzo, si verserebbe in 

un’ipotesi di preliminare (unilaterale, se l’obbligazione di trasferimento faccia capo solo 

al concedente) ad effetti anticipati (ossia quello della consegna). Fermo restando la 

necessaria indicazione delle due componenti del canone – quantomeno ai fini fiscali- deve 

reputarsi possibile, per l’autonomia contrattuale, prevedere che, nell’ipotesi di esercizio 

del diritto di acquisto, l’intero canone versato venga computato quale acconto del prezzo. 

È la norma stessa che attribuisce all’autonomia privata la possibilità di regolamentare la 

sorte della quota parte originariamente imputata a corrispettivo. L’art. 23, co.1-bis, d.l. n- 

133/2014 contempla la fisiologica ipotesi del legittimo mancato esercizio del diritto di 

acquistare: qui il legislatore avverte chi è chiamato a ricevere il relativo atto a 

regolamentare opportunamente tale ipotesi. Qualora le parti nulla abbiano previsto, ci si 

chiede a che titolo possa il concedente trattenere tale quota parte del canone. Non a titolo 
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di penale, visto che la penale presuppone un inadempimento che invece nel caso di specie 

non avviene perché legittimamente il conduttore può non esercitare il diritto di acquisto. 

Si potrebbe allora invocare l’istituto dell’indennità – quale ristoro di un danno non 

illegittimamente subito-, ma essa deve ritenersi dovuta solo laddove espressamente 

prevista come del resto accade nel caso di risoluzione per inadempimento dell’obbligo di 

acquisto da parte del conduttore ai sensi dell’art. 23, co.5. d.l. n. 133/2014. Occorre 

concludere, quindi, che nel silenzio del contratto e della legge, la parte del corrispettivo 

imputata al trasferimento futuro debba essere restituita al conduttore. Il problema della 

configurazione delle somme corrisposte durante il periodo di godimento ed in prospettiva 

dell’acquisto rileva in particolar modo se si considera il momento traslativo della 

proprietà come effetto differito di un’unica operazione contrattuale iniziata con la 

concessione in godimento dell’immobile dietro il pagamento del canone, mentre non ha 

ragione di esistere se si accetta una differente qualificazione per cui l’intera opera sia da 

considerare di natura complessa, fondata su due distinti e collegati contratti: un 

preliminare unilaterale di compravendita (in cui è solo il concedente ad assumere 

l’obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita) ed una locazione. Tale ultimo 

schema non appare efficace per una serie di ragioni. Innanzitutto, occorre tener conto 

della ratio della legge che è nella Relazione Illustrativa, in cui si afferma che si tratta di 

«una nuova tipologia contrattuale a valenza generale38», indirizzata alla ripresa del 

mercato immobiliare e alla soluzione del problema “casa”; inoltre, parte del canone 

regolarmente pagato può essere imputato al prezzo della successiva vendita e, dunque, 

così ci si allontanerebbe dalla locazione; e ancora, la disciplina sulla trascrizione e quella 

                                                            
38 Trib. Verona, ord. 12 dicembre 2014, n.  95, che nell’autorizzare il curatore fallimentare alla stipula del 
contratto di rent to buy con finalità liquidative, stabilisce a chiare lettere che il rent to buy rappresenta un 
nuovo contratto non assimilabile al contratto di locazione 
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dettagliata sulle conseguenze della risoluzione sono elementi idonei a fondare l’idea che 

si tratti di uno schema contrattuale tipico, la cui giustificazione causale è l’attribuzione di 

un diritto personale di godimento in funzione del successivo acquisto della proprietà verso 

pagamento di un prezzo.  

 

2.2. I requisiti del contratto di Rent to buy  

L’oggetto del contratto può essere costituito da qualsiasi tipo di immobile, ad uso 

residenziale, commerciale, produttivo, direzionale o ad uso diverso. Al momento non 

appare vi siano preclusioni neppure per eventuali fabbricati realizzati solo al grezzo. 

Conseguenza di ciò si ripercuote ovviamente in materia di forma, trattandosi di contratto 

avente ad oggetto beni immobili, la forma scritta rappresenta requisito essenziale del 

contratto a pena di nullità. Inoltre, come visto nei precedenti paragrafi, il contratto in 

oggetto è trascrivibile nei registri immobiliari, purché vi sia il rispetto del requisito 

formale dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata che assume effetto 

prenotativo ed il termine di efficacia, a differenza del preliminare (che è limitato a tre 

anni), può essere portata fino a dieci anni. Per quanto riguarda la causa concreta del 

contratto, essa deve essere ravvisata in un nuovo assetto di interessi, sinora non esistente 

all’interno dell’ordinamento ed introdotto autonomamente. La prevalente causa alienandi 

rende il godimento del bene situazione strumentale allo scopo, anche nel caso in cui non 

si perfezioni l’acquisto. Invero, il mancato trasferimento della proprietà non può che 

costituire effetto fisiologico ed eventuale dell’operazione, non essendo previsto alcun 

obbligo in capo al conduttore, bensì solo un diritto. Dalla disciplina illustrata, si evince 

chiaramente che l’accento sia stato posto sull’acquisto, assumendo il godimento funzione 
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meramente strumentale e preparatoria rispetto ad esso. L’assolvimento di detta funzione 

esclude che l’utilizzo del bene possa considerarsi a titolo locativo. Del resto, lo stesso 

testo di legge statuisce la possibilità di applicare alla fase del godimento, per quanto 

compatibili, le norma dettate in tema di usufrutto (si pensi ad esempio all’inventario o 

alle spese per la manutenzione. Inoltre, non essendo richiamato l’articolo 1008 39c.c., le 

imposte gravanti sulla proprietà devono considerarsi a carico del concedente. 

 

2.3. Rapporti fra le parti, opportunità e garanzie  

La disciplina dei diritti del concedente e del conduttore40 richiama quella dell’usufrutto, 

e ciò benché il diritto di godimento che discende dal contratto sia un diritto di natura 

obbligatoria e non un diritto di carattere reale. 

In particolare, vengono richiamati gli articoli da 1002 a 1007 e 1013 c.c.. L’articolo 1002 

c.c. regola l’inventario e garanzia in materia di usufrutto, e applicandolo al Rent to buy 

ne deriva che il conduttore «prende l’immobile nello stato in cui si trova» e prima di 

riceverlo in consegna ne deve effettuare l’inventario a sue spese e darne idonea garanzia. 

In caso di mancato rispetto di tali obblighi non può entrare in possesso dell’immobile. Per 

quanto concerne la scelta della tipologia della garanzia da prestare, si rimanda la decisione 

alle parti. Ad esempio, è frequente l’uso nel Rent to buy di utilizzare un deposito versato 

dall’acquirente al concedente non superiore alle 3 mensilità (da calcolarsi per la parte del 

canone imputabile al pagamento del prezzo)41. L’art. 1004 c.c. disciplina che 

                                                            
39 L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le 
rendite fondiarie e gli altri Pesi che gravano sul reddito. 
40 art. 23, co. 4, D.L. 133/2014. 
41 Secondo quanto riporta il Consiglio Nazionale del Notariato, cap. 5 “obblighi a carico delle due parti”. 



46 
 

l’usufruttuario, nel nostro caso il conduttore, deve sopportare le «spese e in genere gli 

oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria» dell’immobile e 

sostenere le spese relative all’amministrazione straordinaria causata dalla mancata 

manutenzione ordinaria. Per spese di ordinaria amministrazione si intendono tutte le 

riparazioni degli elementi accessori degli immobili che, per natura, si deteriorano a 

seguito del loro normale utilizzo. Il conduttore deve sostenere le spese di straordinaria 

amministrazione se sono causate da un suo inadempimento agli obblighi di ordinaria 

manutenzione, articolo 1005 c.c. Il concedente deve concedere l’immobile al conduttore 

alla stipula del contratto e cederlo qualora il conduttore scelga di acquistarlo: nel caso in 

cui il concedente non adempia a tale obbligo contrattuale, il conduttore può agire in 

giudizio contro di lui. Inoltre, il concedente deve sostenere le spese per le riparazioni 

straordinarie dell’immobile, dove per riparazioni straordinarie si intendono «quelle 

necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle 

travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, argini, scale, 

muri di sostegno o di cinta». Nel caso di rifiuto o ritardo del concedente nell’eseguire le 

riparazioni straordinarie senza una giustificazione valida, il conduttore ha il diritto a 

provvedere a sue spese che gli dovranno essere rimborsate senza interessi dal concedente 

alla fine del contratto (art. 1006 c.c.). Anche in caso di rovina parziale dell’edificio, le 

spese di ripristino sono a carico del concedente, con possibilità al conduttore di 

provvedere a sue spese e avere diritto al rimborso (art. 1007 c.c.). Infine, ai sensi 

dell’articolo 1013 c.c., in caso di liti tra le due parti, le spese relative ad esse vengono 

supportate sia dal concedente che al conduttore in proporzione ai relativi interessi mentre 

ai sensi dell’articolo 1012 c.c. se durante la durata del contratto una terza persona usurpa 
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od offende le ragioni del proprietario, allora è dovere del conduttore denunciare il fatto al 

concedente altrimenti si considera responsabile dei danni. 

 

2.4. L’inadempimento del conduttore. L’inadempimento del concedente 

 

Con la sottoscrizione del contratto di “Rent to buy” il conduttore assume due 

obbligazioni: una obbligazione avente ad oggetto un ‘facere’ ossia la manutenzione 

ordinaria del bene e una obbligazione avente ad oggetto un ‘dare’ ossia il pagamento 

periodico del canone. 

Ne consegue che vi sarà inadempimento del conduttore in caso di mancata esecuzione 

della manutenzione ordinaria ovvero in caso di mancato pagamento dei canoni pattuiti. 

In caso di inadempimento del conduttore il concedente potrà:  

1) avviare una procedura di esecuzione forzata su beni del conduttore42 per ottenere 

quanto gli è dovuto.  

Questo rimedio è praticabile nel momento in cui l’inadempimento del conduttore 

consista nel mancato pagamento dei canoni previsti in contratto43.  

Il Rent to buy prevede, a tutela del conduttore/acquirente, la forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata al fine di poter essere trascritto che indubbiamente 

facilita l’avvio di una procedura di esecuzione forzata.  

                                                            
42 Art.2910 c.c. 
43 L’art. 474 c.p.c. dispone che:  
- l’esecuzione forzata può aver luogo solo in virtù di un titolo esecutivo;  
- sono titoli esecutivi gli atti ricevuti dal notaio e le scritture private autenticate (queste ultime, peraltro, 
solo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro).  
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2) Chiedere l’adempimento in forma specifica (art. 2931 c.c.).  Vi si può ricorrere 

nel caso in cui l’inadempimento del conduttore riguardi un “obbligo di fare”, 

come ad esempio quello di curare la manutenzione ordinaria dell’immobile.  

3) Chiedere la risoluzione del contratto (art. 1453 e segg. c.c.). 

 La normativa prevede la risoluzione del contratto a seguito del mancato pagamento, 

anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni determinato dalle parti in misura 

non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. È escluso il pensiero che 

qualsiasi inadempimento possa legittimare la richiesta di risoluzione; anche in questo 

caso si applica la disposizione generale dell’art. 1455 c.c. in base alla quale “il contratto 

non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto 

riguardo all’interesse dell’altra”. Il richiamo alla normativa generale impone di pensare 

che anche in questo caso lo scioglimento del contratto potrà essere invocato soltanto 

qualora l’inadempimento sia grave, ai sensi dell’art. 1455 c.c., ed anzi, per l’ipotesi 

dell’inadempimento del conduttore dell’obbligo di pagare i canoni, è lo stesso comma 2 

dell’art. 23, legge 164/2014 a prevedere che il numero di canoni non pagati idonei ad 

integrare l’ipotesi di inadempimento di non scarsa rilevanza debba essere inferiore a un 

ventesimo del loro numero complessivo (limite che può essere, con tutta evidenza, anche 

alzato ma non previsto al ribasso)44. Questo comma è tuttavia una disposizione anomala 

poiché associare l’inadempimento a un numero minimo di canoni anziché al loro 

ammontare determina il rischio che, nel momento in cui vi sia un gran numero di canoni 

(maggiore di 20) ma di diverso ammontare (situazione che può essere accordata tra le 

parti), il conduttore non paghi un solo maxi canone che rappresenta una sostanziale parte 

                                                            
44B.Grasso, Inadempimento e risoluzione del contratto di Rent to buy alla luce dei principi generali, in Rent 
to buy tra fattispecie e procedimento: studio sull’autonomia negoziale, a cura di Rosario Franco), Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, p. 171. 
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dell’intero valore, ma nonostante tale inadempimento non si superi comunque il criterio 

di rilevanza sancito dal comma 2. Si ritiene dunque che tale comma vada inteso come 

operante con canoni di pari importo, mentre nel caso in cui vengano usati canoni di 

diverso valore si ritiene che la norma vada interpretata contando un canone medio che 

viene usato come base per poi calcolare il numero dei canoni pagati e non45. 

 

2.5. La restituzione dell’immobile sia in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, 

sia in caso di inadempimento del conduttore 

La legge stabilisce che “in caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il 

concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni 

a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto”.  

Sia in caso di inadempimento del conduttore al quale segua lo scioglimento del contratto, 

sia nel diverso caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, il concedente ha diritto 

ad ottenere la restituzione dell’immobile oggetto del contratto. In mancanza di esecuzione 

volontaria di tale obbligo di restituzione da parte del conduttore, appare ragionevole 

ritenere applicabili, alla specie, gli artt. 605, ss. c.c., che disciplinano il processo di 

esecuzione per consegna e rilascio (di cui all’art. 2930 c.c.), piuttosto che gli artt. 657 ss, 

c.c., per convalida di sfratto. Ciò in quanto queste disposizioni sono, appunto “speciali” 

e non possono perciò trovare applicazione al di fuori dell’ambito dei contratti di locazione 

e di affitto per i quali sono stati specificatamente previsti e certamente il contratto di 

godimento in funzione della successiva alienazione, non è riconducibile, per la sua tipicità 

                                                            
45 Argomentazione proposta da G. BARALIS, 2015, “Rent to buy: primo repertorio di problemi teorici e 
pratici”, Rivista di diritto privato, edizione luglio-settembre 2015, pag. 36. 
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fondata sulla circostanza che il godimento in questo tipo contrattuale è finalizzato 

all’alienazione dell’immobile e non è fine a se stesso, al contratto di locazione e di affitto 

(ancorché, sia nell’uno, sia nell’altro caso, al conduttore venga attribuito il medesimo 

diritto personale di godimento, di natura obbligatoria). Naturalmente, il fatto che l’azione 

fondata sugli artt. 605 ss,, c.c. sia di natura personale e, dunque, ben diversa da quella, di 

natura reale, basata sull’art. 948 c.c., consente di sostenere che il concedente, per ottenere 

la restituzione del bene, non dovrà dimostrare di essere proprietario, ma soltanto di averlo 

consegnato in attuazione del programma negoziale indicato e di non averlo ricevuto in 

restituzione al conduttore al verificarsi degli eventi descritti. L’esecuzione forzata può 

avvenire soltanto sulla base di un titolo esecutivo e tale è certamente pure l’atto notarile 

(non, invece, la mera scrittura privata autenticata, la quale pure potrebbe essere sufficiente 

per la necessaria trascrizione del contratto in parola, giacché l’art. 474 c.c. dispone che 

queste ultime costituiscono titolo esecutivo unicamente per le somme di denaro e non 

anche per le obbligazioni restitutorie46). 

Il concedente ha diritto di trattenere tutti i canoni corrisposti sino al momento 

dell’inadempimento, nella loro interezza, ossia tanto la parte versata a titolo di 

corrispettivo per il godimento quanto quella versata a titolo di acconto sul prezzo della 

vendita, sia che il contratto abbia forma di scrittura privata autenticata che di atto pubblico 

e sul presupposto che le obbligazioni ive dedotte abbiano le caratteristiche della certezza 

(canoni esattamente specificati), liquidità (gli importi dei canoni non pagati siano 

                                                            
46 Si rammenta che, giusta quanto disposto dall’art. 474 c.c., l’esecuzione forzata può aver luogo solo in 
virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi gli atti ricevuti da 
notaio e le scritture autenticate, solo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro.  
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determinabili in base a semplici calcoli matematici) ed esigibilità (il pagamento non sia 

sottoposto a condizioni o termini non scadute).    

Sia nel caso di inadempimento del conduttore al quale segua lo scioglimento del contratto, 

sia nel diverso caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, il concedente ha diritto 

ad ottenere la restituzione dell’immobile oggetto del contratto. 

  Gli effetti di eventuale risoluzione del contratto sono regolati dall’articolo 23 L. 

164/2014 co.5, prima parte; “in caso di risoluzione per inadempimento del concedente, 

lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli 

interessi legali”. Tale norma tutela il conduttore e risolve una delle maggiori 

problematiche che avevamo individuato per le altre fattispecie contrattuali: le parti 

potranno accordarsi solo in senso peggiorativo per il concedente, prevedendo, oltre alla 

restituzione dei canoni imputati al prezzo di vendita maggiorati degli interessi legali, 

anche una penale a carico del concedente. Da ciò, mentre il concedente ha diritto ad 

acquistare a titolo di indennità tutti i canoni ricevuti, se non è stato diversamente 

convenuto (nel qual caso si può prevedere sia che una certa parte dei canoni da imputare 

a prezzo sia restituita al conduttore, sia che questi sia tenuto a corrispondere altre somme 

a titolo di penale ex art. 2382 c.c.), nell’altra ipotesi, il conduttore deve ricevere comunque 

tutta la parte dei canoni imputata a corrispettivo, maggiorata degli interessi legali senza 

alcuna possibilità di deroghe convenzionali. Ciò in quanto la disciplina è uniformata alla 

esigenza di tutelare il conduttore come contraente debole e perciò meritevole della 

protezione rappresentata dalla inderogabilità della relativa disciplina, nonché dalla 

previsione, ai sensi dell’art. 2775 bis c.c., di un privilegio speciale sull’immobile 

concesso in godimento al fine della eventuale futura vendita, sempre che gli effetti della 
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trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto. Inderogabilità 

che, proprio perché fondata sull’esigenza appena indicata di tutelare il contraente debole, 

non vale per quello forte, rispetto al quale, invece, si possono prevedere conseguenze 

peggiorative rispetto a quelle volute dal legislatore, sia immaginando maggiorazioni non 

coincidenti con gli interessi legali (che possono essere convenuti in misura superiore a 

questi), sia inserendo nel contratto clausole “penali” a carico del concedente 

inadempiente, ai sensi dell’art. 1382 c.c. La disciplina così delineata dovrà ritenersi 

applicabile anche alle ipotesi in cui nel contratto di Rent to buy fossero inserite clausole 

di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c., prevedibili sia a favore del conduttore sia a favore 

del concedente. Dunque, sulla base dei principi generali, la parte fedele, di fronte alla 

mancata esecuzione della prestazione da parte dell’altro contraente, può sia scegliere la 

risoluzione ex art. 1453 c.c., sia la manutenzione coattiva del contratto. In questa 

direzione può precisarsi che quando l’inadempimento è del conduttore, il concedente 

potrà avviare una procedura di esecuzione forzata sui beni della controparte, ai sensi 

dell’art. 2910 c.c., qualora l’inadempimento consista nel mancato pagamento dei canoni 

(nel qual caso potrà utilizzare, quale titolo esecutivo ex art. 474 c.c., l’atto ricevuto dal 

notaio o la scrittura privata autenticata che sono le forme adottate nella specie al fine della 

trascrizione del contratto medesimo); ovvero richiederne l’adempimento in forma 

specifica ai sensi dell’art. 2931 c.c., qualora l’inadempimento riguardasse invece un 

obbligo di fare quale, ad esempio, quello di curare la manutenzione ordinaria del cespite 

oggetto del contratto. Qualora l’inadempimento riguardasse invece il concedente, il 

conduttore – oltre alla risoluzione ex art. 1453 c.c. – avrà la possibilità di chiedere la 

manutenzione coattiva del contratto utilizzando non soltanto l’art. 2931 – qualora la 

mancata esecuzione riguardasse un obbligo di fare in capo al concedente, quale, ad 
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esempio, quello di effettuare le riparazioni straordinarie dell’immobile oggetto del 

contratto – ma soprattutto il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. qualora l’inadempimento 

riguardasse l’obbligo di trasferimento del diritto sul bene. Si pensi ad esempio all’ipotesi 

di inadempimento del concedente relativamente all’obbligo di stipulare il contratto di 

compravendita alla scadenza del periodo di godimento, sia il caso in cui il conduttore 

abbia espresso la volontà di esercitare il diritto di acquisto; in tale ipotesi, non potendo 

quest’ultimo acquistare l’immobile, potrà esperire l’azione di esecuzione in forma 

specifica potendo ottenere dal giudice una sentenza produttiva degli effetti del contratto 

non concluso, purché non sia stato inadempiente all’obbligo di corresponsione dei 

canoni47. Naturalmente, la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica 

dell’obbligo di contrarre dovrà essere trascritta, ai sensi dell’art. 2652 co.1, n. 2, c.c., entro 

il termine di durata del contratto e, in ogni caso, non oltre i dieci anni dalla trascrizione 

“prenotativa” originaria.  

In altri termini, se nel caso di inadempimento del conduttore, sia nel caso di mancato 

esercizio del diritto di acquisto, il concedente ha diritto alla restituzione immediata 

dell’immobile. Se però il conduttore non adempie al suo obbligo di riconsegna, al 

concedente non resta che rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’esecuzione 

in forma specifica dell’obbligo di consegna e rilascio dell’immobile. La fattispecie 

peraltro non è disciplinata dalla norma sul Rent to buy; si ritiene, al riguardo, che trovi 

applicazione il procedimento ordinario in materia di esecuzione per consegna e rilascio48, 

                                                            
47 Il co. 2 dell’art. 2932 c.c. prevede infatti che se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento 
della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda 
non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei 
modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile. 
48 Ossia il procedimento disciplinato dall’art. 605 e segg.  c.p.c. 
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e non invece il procedimento speciale per convalida di sfratto49, ossia il procedimento 

espressamente previsto per i contratti di locazione. Infatti quest’ultimo, proprio in quanto 

procedimento speciale, non può trovare applicazione al di fuori del perimetro applicativo 

delineato dalla legge, ossia con riferimento a rapporti diversi da quelli di locazione e di 

affitto. Va ribadito che il Rent to buy è considerato un contratto tipico, che nulla ha a che 

vedere con il contratto di locazione o con il contratto di affitto50. Si caratterizza per il fatto 

che il godimento non è fine a sé stesso ma è finalizzato alla vendita dell’immobile. C’è 

in questo contratto, pertanto, una coesistenza di scopi – quello del godimento temporaneo 

e quello della vendita – che ne esclude qualsiasi parificazione. Al contrario, il 

procedimento ordinario di esecuzione forzata per consegna e rilascio di immobile 

riguarda, indistintamente, tutte le ipotesi di azioni volte ad ottenere il rilascio di un 

immobile in virtù di un obbligo di natura contrattuale. Quindi nel caso di Rent to buy per 

ottenere la restituzione del bene il concedente non sarà tenuto a dimostrare il suo titolo di 

acquisto della proprietà, ma sarà sufficiente che dimostri l’avvenuta consegna del bene e 

la sua mancata restituzione da parte del conduttore. Si rammenta che, a norma di legge, 

ogni procedimento di esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo 

esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile e che, in particolare, per il 

procedimento di esecuzione forzata per consegna e rilascio, costituisce titolo esecutivo, 

in alternativa: una sentenza; qualsiasi altro provvedimento o atto al quale la legge 

attribuisce espressamente efficacia esecutiva; un atto ricevuto dal notaio, ossia un atto 

pubblico notarile. Sotto questo profilo può essere pertanto quanto mai opportuno, 

soprattutto per il concedente, redigere il Rent to buy nella forma dell’atto pubblico, 

                                                            
49 Ossia il procedimento disciplinato dall’art. 657 e segg. c.p.c. 
50 Si ricorda che il contratto di locazione ha per oggetto la concessione in godimento di un bene mobile o 
immobile mentre il contratto di affitto ha per oggetto la concessione in godimento di una cosa produttiva, 
mobile o immobile, come un’azienda, un fondo rustico, ecc. 
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precostituendo in tal modo un titolo esecutivo idoneo ad avviare, con immediatezza, la 

procedura di esecuzione forzata per consegna e rilascio (sempreché ricorrano anche gli 

altri presupposti per avviare tale procedura, ovvero che il diritto al rilascio sia certo, 

liquido ed esigibile, come nel caso di diritto del concedente al rilascio, alla scadenza del 

contratto, per mancato esercizio del diritto di acquisto del conduttore). Un Rent to buy 

redatto nella forma di atto pubblico, valendo come titolo esecutivo in caso di 

inadempimento dell’obbligo del conduttore alla restituzione dell’immobile, può 

consentire di ridurre, in maniera rilevante, i tempi connessi al procedimento di 

esecuzione. Un contratto redatto nella forma di scrittura privata autenticata non potrà, 

invece, essere utilizzato come titolo esecutivo per avviare un’eventuale esecuzione 

forzata di consegna e rilascio. Le scritture private autenticate, per legge, costituiscono 

titolo esecutivo solo per obbligazioni di somme di denaro. 

 

2.6. Il fallimento di una delle parti. La continuazione del contratto in caso di fallimento 

del concedente. L’ interruzione del contratto in caso di fallimento del conduttore, fino ad 

autorizzazione del curatore. Pignoramento dell’immobile e sua successiva vendita 

esecutiva 

Gli effetti del fallimento sono disciplinati dall’art. 23, legge 164, 11 novembre 2014. Tale 

legge prevede che il fallimento del concedente non determina, di per sé, la cessazione del 

contratto che prosegue vincolando entrambe le parti. In questo caso non opera la 
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disciplina fallimentare ordinaria51. Il contratto, pertanto, prosegue52, senza che il curatore 

possa opporsi53. 

Il curatore fallimentare, per non essere vincolato al contratto (e quindi recuperare la 

disponibilità materiale dell’immobile, sciogliendosi dall’obbligo di vendita al termine del 

periodo di utilizzo) dovrà agire in revocatoria, sempre che ne ricorrano i presupposti; in 

particolare, ai sensi della normativa vigente54, al pari di ogni altro contratto, il Rent to buy 

potrà essere revocato, se:  

 siglato nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;  

 le prestazioni eseguite dal concedente, o gli obblighi che ha assunto, superano                

di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, e sempre che il conduttore 

non   riesca a provare che non conosceva lo stato di insolvenza del concedente.  

In ogni caso i Rent to buy debitamente trascritti non sono soggetti a revocatoria 

fallimentare, sempre che non siano cessati gli effetti della trascrizione, che siano stati 

conclusi a giusto prezzo e che riguardino: immobili ad uso abitativo destinati ad essere 

l’abitazione principale del conduttore o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, 

oppure immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale 

                                                            
51 art. 72 Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare). 
52 Con riguardo all’aspetto applicativo del rent to buy in ambito fallimentare, il Tribunale di Verona in data 
12 dicembre 2014, nell’ambito della procedura fallimentare 95/2014, esprimendosi su istanza formulata da 
un potenziale acquirente, ha dato il via libera al contratto di rent to buy per la liquidazione della massa 
immobiliare dell’azienda fallita, offrendo ai curatori fallimentari uno strumento di valorizzazione dei beni 
appresi alla massa alternativo e molto appetibile per il mercato, ma con limiti ben precisi legati alle 
caratteristiche della procedura medesima. Non risultando applicabile la disciplina del contratto di locazione 
con particolare riferimento alla durata minima, le parti possono determinarsi in maniera autonoma ma, in 
ogni caso, non è possibile una durata del contratto che superi i tempi della “ragionevole durata della 
procedura” che viene fissata in tre anni. Cfr. G. Costa, G. Gatti, il “rent to buy fa ingresso nel fallimento”, 
in Il Sole 24 ore del 04 marzo 2015, cit. in Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “il contratto di rent 
to buy, inquadramento civilistico e tributario”, 15 Marzo 2015, pag.7. 
53 art. 23, c. 6, D.L. 133/2014. 
54 art. 67 c. 1, numero 1), Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (legge fallimentare). 
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dell’attività d’impresa del conduttore, purché alla data di dichiarazione di fallimento 

tale attività sia effettivamente esercitata, ovvero siano stati compiuti investimenti per 

darvi inizio. 

Nel caso di mancata esecuzione del contratto a causa della dichiarazione di fallimento, 

i crediti del conduttore che ne conseguono hanno privilegio speciale sull’immobile 

oggetto del Rent to buy, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al 

momento della dichiarazione di fallimento (art. 2775bis c.c., norma espressamente 

richiamata dall’art. 23, c. 3, D.L. 133/2014). 

L’art. 23, c. 6, D.L. 133/2014, stabilisce che “in caso di fallimento del conduttore, si 

applica l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive 

modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di 

cui al comma 5”.  

Il fallimento del conduttore non comporta la cessazione del contratto, ma ne determina 

la sospensione secondo i termini disposti dalla legge fallimentare55 e ciò sino al 

momento in cui il curatore fallimentare, con il consenso del comitato dei creditori, 

dichiari di subentrare nel contratto al posto del conduttore fallito, assumendo tutti i 

relativi obblighi, oppure di sciogliere il contratto. A tal fine il concedente può 

costringere il curatore a prendere una decisione, facendogli assegnare dal giudice 

delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si 

intende sciolto.  

                                                            
55 art. 72, R.D. 16 marzo 1942, n.267. 
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Nel caso di scioglimento del contratto (a seguito della scelta del curatore oppure in 

caso sia decorso il termine assegnato dal giudice), il concedente avrà diritto:  

 alla restituzione dell’immobile; 

 ad acquisire i canoni sino a quel momento incassati56;  

 a far valere il credito conseguente al mancato adempimento (ad esempio per 

il pagamento dei canoni scaduti e non pagati).  

In pratica il concedente, in caso di scioglimento del contratto, avrà diritto a trattenere i 

canoni sino a quel momento pagati dal conduttore per il loro intero importo, e quindi 

anche per la componente da imputare al prezzo di vendita (a meno che le parti non abbiano 

stabilito diversamente in contratto); resta, inoltre, fermo il diritto del concedente di 

ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati (il relativo credito dovrà essere fatto 

valere nel passivo del fallimento).  

Il concedente, invece, non potrà chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito, 

essendo tale possibilità espressamente esclusa dalla legge fallimentare. 

Nell’ultimo periodo, è stata posta attenzione sulla tutela del conduttore (e futuro 

acquirente) di fronte ad un’aggressione del bene immobile da parte dei creditori del 

cedente. La disciplina del Rent to buy ha approfondito l’ipotesi di fallimento sia del 

conduttore che del concedente e gli effetti che ne derivano sul contratto, ma nulla ha 

previsto in caso di pignoramento dell’immobile e sua successiva vendita esecutiva, non 

fornendo alcuna chiara indicazione circa la protezione che il conduttore ha durante la 

decorrenza del contratto e nel caso in cui intenda procedere all’acquisto dell’immobile 

                                                            
56 Ai sensi dell’art. 23, c. 5, D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, 
come richiamato dall’art. 23, c. 6, medesimo decreto. 
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alla scadenza contrattualmente prevista. Di fronte a questa lacuna normativa, si sono 

create due correnti interpretative contrapposte, di cui una sostiene l’impignorabilità del 

bene successivamente alla trascrizione del contratto di godimento, lasciando al creditore 

del concedente solo la possibilità di pignorare i canoni mensili. La seconda, invece, 

equiparando l’efficacia della trascrizione del contratto di godimento (anche se in funzione 

della successiva alienazione), a quella del contratto di locazione, non ritiene che la stessa 

sia idonea ad impedire l’espropriazione forzata. Molti condividono questa seconda tesi, 

sia perché l’art. 23 del D.L. 133/2014 richiama espressamente l’art. 2643, I comma n.8 

c.c. (trascrizione del contratto di locazione ultranovennale), e sia perché analogo parallelo 

può farsi con il contratto preliminare di compravendita, che, una volta trascritto, non 

impedisce il pignoramento del bene promesso in vendita, ma è comunque opponibile, e 

quindi può farsi valere nei confronti del futuro acquirente.  

In attesa di una pronuncia giurisprudenziale che fornisca chiarimenti in merito, il 

conduttore titolare di un contratto di Rent to buy, trascritto in data anteriore al 

pignoramento immobiliare, non può opporsi all’espropriazione forzata del bene oggetto 

di contratto, ma, al più, può far valere nei confronti dell’aggiudicatario le condizioni 

contrattuali previste, continuando a versare allo stesso i canoni ed esercitando il diritto di 

acquisto nei termini ed alle condizioni pattuite.  

 

2.7. Il Rent to buy nelle vendite fallimentari  

Il Tribunale di Bari mediante l’ordinanza del 3 maggio del 2016 ha disposto che il Rent 

to buy può essere utilizzato anche nelle vendite fallimentari. 
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Il Tribunale id Bari ha accolto l’istanza del curatore che aveva proposto di formulare un 

invito a presentare offerte irrevocabili di acquisto in busta chiusa di immobile anche 

mediante contratto di Rent to buy per tentare di vendere uno stabilimento industriale, 

presente nell’attivo della persona fallita e già andato più volte all’asta, ma senza esito. 

Tanto che la base d’asta era scesa dal valore iniziale di stima di circa un milione di euro 

fino a meno di trecento mila euro. Quindi, prima di ritentare la vendita con le procedure 

competitive, il curatore aveva pensato di utilizzare il contratto di godimento in funzione 

di successiva alienazione, già da tempo conosciuto nella pratica commerciale ma 

espressamente disciplinato dall’articolo 23 del decreto legge 133/2014, convertito nella 

legge 164/2014. Come già ribadito, si tratta di uno strumento negoziale con il quale non 

si attua l’immediato trasferimento del diritto di proprietà in capo all’acquirente, ma si 

concede subito il godimento del bene per un certo numero di anni a un contraente che alla 

scadenza avrà la facoltà di acquisirne la proprietà. Questo contratto prevede un importo 

mensile che in parte si computa a titolo di canone di locazione e può essere a fondo 

perduto e in parte viene invece accantonato in conto di futuro acquisto; le somme 

accantonate, più l’acconto iniziale, verranno detratte dal valore della compravendita. Il 

Rent to buy persegue il duplice scopo di consentire al proprietario di mettere subito a 

reddito il proprio bene, specie quando gli è difficile venderlo, e di consentire al potenziale 

acquirente, sprovvisto della liquidità necessaria, di venire subito in possesso del bene che 

si riserva successivamente di acquistare, distribuendo nel tempo gli oneri di pagamento. 

Anche le procedure concorsuali hanno sofferto la crisi del mercato immobiliare e sulla 

possibilità di utilizzare il Rent to buy per soddisfare i creditori i giudici di merito si 

interrogano da tempo. Soprattutto dopo che questo contratto è stato disciplinato dalla 

legge. Il 26 Maggio del 2015 il Tribunale di Rovigo ha emesso un decreto nell’ambito di 
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una procedura di concordato preventivo, nel quale ha sostenuto che il contratto di 

godimento in funzione di successiva alienazione è compatibile solo con il concordato in 

continuità, quello cioè che prevede la prosecuzione dell’attività di impresa. Nei casi di 

concordato liquidatorio, invece, opererebbe il principio generale che impone al debitore 

l’immediata cessione dei propri beni a decorrere dall’omologazione del concordato 

stesso. Sicché gli immobili non potrebbero essere dati in godimento ma dovrebbero essere 

immediatamente alienati. Di diverso parere si è mostrato invece il Tribunale di Lucca che 

con un provvedimento del 2 Dicembre 2015, nell’ambito di un procedimento di 

concordato preventivo per una società per azioni in liquidazione, ha preso atto di 

un’offerta irrevocabile di acquisto per mezzo di Rent to buy relativa a un capannone e ha 

autorizzato una procedura competitiva per la vendita con cessione immediata o e in 

alternativa mediante il contratto di godimento in funzione di successiva alienazione. Ora 

il tribunale di Bari apre anche le porte della procedura fallimentare a questo nuovo 

strumento negoziale, accogliendo l’istanza del curatore e autorizzando la presentazione 

di offerte di acquisto anche mediante Rent to buy. 

 

2.8. L’eventualità di cessione a terzi della posizione contrattuale. La stipula del Rent to 

buy come contratto per persona da nominare  

Il Rent to buy può essere stipulato anche con lo schema del contratto per persona da 

nominare, che dà la facoltà al conduttore di sostituire a sé un’altra persona che assuma i 

diritti e gli obblighi discendenti dal contratto. A tale schema si potrà ricorrere in 

occasione: 
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1) della stipula del contratto iniziale, ossia in occasione della concessione del bene 

in utilizzo; 

2) della stipula del contratto iniziale, ma non riferito all’intero contenuto del 

contratto, bensì al solo diritto all’acquisto spettante al conduttore; 

3) della stipula del contratto finale che comporta il trasferimento dell’immobile a 

seguito dell’acquisto da parte del conduttore. 

1)Analizzando il primo caso, con un’apposita clausola da inserire in contratto il 

conduttore potrà riservarsi la facoltà di designare entro un termine ben preciso da indicare 

sempre in contratto (normalmente non superiore a tre giorni per ragioni di carattere 

fiscale), una terza persona che subentri nella sua intera posizione contrattuale, assumendo 

in tal modo tutti i diritti (anzitutto il diritto all’utilizzo del bene e al suo acquisto nei 

termini convenuti) e tutti gli obblighi (anzitutto l’obbligo di pagare il canone nella sua 

doppia componente di corrispettivo dell’utilizzo e anticipo del prezzo) che discendono da 

esso. Qualora la dichiarazione di nomina non venisse comunicata al concedente entro il 

termine convenuto, unitamente all’accettazione del terzo designato o ad una procura 

rilasciata da quest’ultimo prima della stipula del contratto, il contratto stesso non verrà 

meno, vincolando al rispetto delle condizioni in esso contenute i contraenti originari. 

 2)Nel secondo caso in particolare si ritiene possibile che il conduttore, con apposita 

clausola da inserire in contratto, possa riservarsi la facoltà di nominare – in occasione 

dell’acquisto, e comunque entro il termine ultimo convenuto – un’altra persona per 

l’acquisto dell’immobile, che si assumerà solamente i diritti e gli obblighi che derivano 

dal contratto per la vendita dell’immobile. La persona che abbia accettato la designazione 

dovrà pagare il prezzo determinato in contratto al netto della parte dei canoni imputabile 
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a corrispettivo (e quindi già pagata nel corso del rapporto dal conduttore/stipulante) e 

rimborsare al conduttore/stipulante la parte di prezzo anticipata da quest’ultimo col 

pagamento dei canoni (salvo che il conduttore non rinunci al rimborso, realizzando in tal 

modo una donazione indiretta). 

3)In questo caso, con apposita clausola da inserire nel contratto di vendita, il conduttore 

potrà riservarsi la facoltà di nominare entro un termine preciso (non superiore, a tre giorni 

per ragioni di carattere fiscale) un’altra persona per l’acquisto definitivo dell’immobile. 

La persona designata, in conseguenza della sua accettazione, acquisterà l’immobile con 

effetto dal momento della stipula dell’atto, e sarà tenuta a rimborsare al 

conduttore/stipulante il prezzo che egli abbia già pagato (in parte col pagamento dei 

canoni), salvo che il conduttore/stipulante non rinunci al rimborso, concretizzando in tal 

modo una donazione indiretta. Se, invece, la dichiarazione di nomina non venisse 

comunicata al cedente entro il termine convenuto, unitamente all’accettazione della 

persona designata, il contratto stesso non verrà meno, e l’effetto traslativo si produrrà a 

favore del conduttore/stipulante. Potrà essere opportuno inserire già nel contratto iniziale 

un’apposita clausola con la quale sia riconosciuta al conduttore la facoltà di nomina in 

occasione della stipula del contratto traslativo finale. 

È ammessa la nomina plurisoggettiva, ovvero di più persone che, con vincolo solidale tra 

di loro, assumano tutti i diritti e gli obblighi contrattuali, subentrando al 

conduttore/stipulante. 

È ammessa inoltre la nomina congiunta; in questa ipotesi, il conduttore/stipulante non 

esce definitivamente dal contratto ma aggiunge a sé stesso un altro soggetto (o altri 
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soggetti) per assumere insieme, in via solidale, tutti i diritti e gli obblighi discendenti dal 

contratto. 

Il termine entro il quale deve essere eseguita e comunicata al promittente (ossia al 

concedente/proprietario) la nomina è, in linea di principio, di 3 giorni. Così stabilisce la 

legge, con disposizione che può essere derogata in presenza di un diverso accordo delle 

parti. Peraltro, il rispetto del termine di 3 giorni si impone per ragioni di carattere fiscale 

al fine di escludere doppie imposizioni (art. 32, DPR. 26 aprile 1986 n. 131 Testo Unico 

Imposta di registro). 

La dichiarazione di nomina ha effetto solo se accompagnata dall’accettazione della 

persona nominata o se esiste una procura anteriore al contratto. La nomina di per sé non 

è sufficiente a coinvolgere il terzo designato nel contratto; a tal fine è necessaria la sua 

accettazione (che può essere manifestata anche in via “anticipata”, prima della stipula del 

Rent to buy, mediante la sottoscrizione di apposita procura). La dichiarazione di nomina 

e la procura o l’accettazione della persona nominata devono rivestire la stessa forma che 

le parti hanno usato per il Rent to buy; ad esempio, se esso è stipulato nella forma di atto 

pubblico, anche la dichiarazione di nomina, la procura e l’accettazione dovranno essere 

redatti per atto pubblico. 

Poiché nel caso del Rent to buy la trascrizione è pressoché irrinunciabile al fine di 

assicurare un’adeguata tutela al conduttore, ne consegue che, ogni qualvolta si ricorra allo 

schema del contratto per persona da nominare, anche la dichiarazione di nomina deve 

essere trascritta (con l’indicazione della procura e/o dell’accettazione della persona 

nominata), in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. 
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In mancanza di una valida dichiarazione di nomina (per mancato rispetto del termine, per 

mancata osservanza del requisito di forma, o altro): 

 l’atto iniziale di concessione dell’utilizzo continuerà tra le parti originarie (con 

diritto del conduttore originario all’utilizzo dell’immobile e con l’obbligo 

corrispondente di pagare il canone convenuto, nella sua duplice componente); 

 il diritto all’acquisto dell’immobile, alla scadenza convenuta, spetterà al 

conduttore originario; 

 la proprietà (o altro diritto reale) sull’immobile, nel caso sia già stato stipulato 

l’atto finale di cessione, spetterà al conduttore originario, con l’obbligo di pagare 

il saldo del prezzo. 

Il contratto di Rent to buy, riguardando prestazioni corrispettive non ancora interamente 

eseguite, potrà essere ceduto dal conduttore a terzi prima della sua scadenza e comunque 

prima che venga perfezionato il contratto finale di cessione del bene, purché la facoltà di 

cessione non sia stata espressamente esclusa in contratto. 

La cessione del contratto sarà pertanto possibile solo nella prima fase e quindi con 

riguardo al solo contratto iniziale, ovvero il contratto per la concessione in godimento del 

bene. In particolare, in questo caso la cessione sarà possibile fino a che il contratto iniziale 

non sia giunto a scadenza (per decorrenza del suo termine finale, o per l’avvenuto acquisto 

dell’immobile). Sino a tale momento, infatti, vi sono ancora contrapposte “posizioni 

contrattuali” e di conseguenza prestazioni ancora da eseguire, sia da una parte 

(concessione dell’utilizzo del bene) che dall’altra (pagamento del canone nella sua 

duplice componente), che rendono possibile e giustificano una cessione del contratto sia 

sotto il profilo giuridico che economico. 
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Qualora si proceda alla cessione di un Rent to buy saranno applicate le seguenti regole: 

 La cessione di un Rent to buy non può prescindere dal consenso del concedente/ 

proprietario. La norma di legge ammette il consenso preventivo; tuttavia se la 

cessione è stata consentita preventivamente, con apposita clausola inserita in 

contratto, sarà efficace nei confronti del concedente/ proprietario dal momento in 

cui gli verrà notificata, ovvero dal momento in cui sarà accettata da 

quest’ultimo. Si ammette anche il consenso successivo, purché non sia venuto 

meno il contratto ceduto e permangano tutte le condizioni richieste per la cessione 

(in particolare, purché le prestazioni non siano state nel frattempo tutte 

interamente eseguite). 

 L’opinione prevalente ammette la trascrivibilità della cessione del contratto, 

considerando che la cessione rappresenta un negozio destinato a modificare un 

contratto trascritto, e che pertanto deve essere portato a conoscenza dei terzi con 

gli stessi strumenti utilizzati per il contratto modificato. 

 Una volta divenuta efficace la cessione del Rent to buy (con il consenso 

manifestato dal concedente/proprietario), il conduttore originario (cedente) viene 

liberato dai suoi obblighi, anzitutto da quello di pagare i canoni nella loro duplice 

componente. L’efficacia liberatoria del cedente non è inderogabile: al concedente/ 

proprietario è infatti consentito, nell’esprimere il proprio consenso alla cessione, 

di non liberare il cedente, con la conseguenza che potrà agire contro quest’ultimo 

nel caso di inadempimento da parte del cessionario. 
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 Con la cessione del contratto non possono essere modificati gli elementi essenziali 

del contratto ceduto. 

 

2.9. La garanzia per vizi 

L’art. 1490 c.c. stabilisce che «il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia 

immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in 

modo apprezzabile il valore»; a sua volta l’art. 1492 c.c. stabilisce che «nei casi indicati 

dall’art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto 

ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la 

risoluzione». Diviene lecito allora chiedersi, circa il Rent to buy quando debba essere 

prestata tale garanzia e quindi da quale momento la stessa diventi operativa: dal momento 

della stipula del contratto iniziale (dalla concessione in godimento del bene) ovvero dal 

momento della stipula del contratto finale (ossia del contratto di cessione del bene)? Si 

può fondamentalmente ritenere che la garanzia per vizi debba essere prestata sin dal 

momento della concessione del godimento ossia con la stipula del contratto iniziale. È 

vero che la norma di riferimento, ossia l’art. 1490 c.c.57, fa espresso riferimento alla 

vendita, ma è altrettanto vero che il contratto di Rent to buy presenta caratteristiche del 

tutto peculiari. La concessione in godimento del bene disposta con tale contratto non è 

fine a sé stessa come nel caso del comodato o della locazione, ma è esplicitamente 

finalizzata al successivo trasferimento del bene (subordinatamente ad una espressa 

                                                            
57 Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a 
cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita 
la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. 
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volontà in tal senso espressa dal conduttore). A riguardo, si parla di una sorta di fattispecie 

traslativa a formazione progressiva, che inizia con la concessione in godimento del bene 

e destinata a concludersi, normalmente, con il suo trasferimento (sempreché il conduttore 

dichiari di voler esercitare il proprio diritto all’acquisto). L’anticipata prestazione della 

garanzia per vizi, ex art. 1490 c.c., appare, pertanto del tutto compatibile con la struttura 

del contratto di Rent to buy. Comunque, da una garanzia per vizi non si può prescindere 

sin dal momento della concessione del bene in godimento, come si può evincere dalla 

disciplina in materia di locazione, art. 1578 c.c.58 e dalla disciplina in materia di 

comodato: art. 1812 c.c.59. Inoltre, proprio in relazione alla funzione riconosciuta dalla 

legge al contratto di Rent to buy, ossia alla funzione della successiva alienazione, appare 

più calzante il richiamo alla disciplina in tema di vizi dettata proprio per la vendita (art. 

1490 e segg. c.c.) piuttosto che attenersi ad un’applicazione analogica della disciplina in 

tema di locazione (che peraltro, nella sostanza, poco si discosta dalla disciplina dettata 

per la vendita, sia per quanto riguarda la rilevanza dei vizi, che debbono essere tali da 

diminuire in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, che per quanto riguarda i 

rimedi concessi, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del corrispettivo).  

Peraltro, l’anticipazione (al momento della concessione del godimento della disciplina 

dettata per la vendita) non è affatto estranea alla struttura del contratto di Rent to buy: 

l’art. 23, co.4, D.L. 133/2014 prevede, infatti, che se il contratto di cui trattasi ha per 

oggetto un’abitazione, il divieto di cui all’art. 8 del dlgs 122/2005 (previsto, 

                                                            
58 «Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile 
l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del 
corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili; il locatore è tenuto a 
risarcire i danni derivati dai vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al 
momento della consegna», in cit. 
59 «se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al 
risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbiano avvertito il comodatario», in cit. 
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espressamente, per il caso di vendita) opera sin dalla concessione del godimento. Non è 

neppure estranea al sistema normativo la previsione di ipotesi di dissociazione tra 

proprietà del bene ed assunzione del rischio per vizi e per perimento del bene da parte di 

chi del bene stesso ha la materiale disponibilità, ma non la proprietà; si pensi alla 

disciplina dettata dall’art. 1523 c.c.60 in tema di vendita con riserva di proprietà. Per 

quanto riguarda la disciplina specifica della garanzia per vizi, si osserva quanto segue. La 

responsabilità del concedente/proprietario discendente dalla garanzia di cui trattasi 

sussiste a prescindere da colpa ma per il solo fatto che il bene presenti vizi. Pertanto, 

anche se il vizio non sia dovuto a causa imputabile alla volontà e/o alla condotta del 

concedente/proprietario, comunque, il conduttore può avvalersi della garanzia. Si tratta, 

secondo l’opinione prevalente, di responsabilità contrattuale conseguente al mancato 

corretto adempimento delle proprie obbligazioni ad opera di una delle parti del contratto. 

L’art. 1476 c.c., infatti, stabilisce che tra le obbligazioni principali del venditore vi è anche 

quella di garantire l’acquirente dai vizi della cosa. La garanzia per vizi, pertanto, sorge 

per il fatto stesso di porre in essere un contratto di compravendita (o, nel nostro caso, per 

il solo fatto di porre in essere un contratto di concessione in godimento finalizzato alla 

successiva alienazione), quale effetto “naturale” del contratto, senza che vi sia necessità 

di un’apposita regolamentazione, in quanto discendente da espressa previsione di legge61. 

                                                            
60 Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa 
col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna, in cit. 
61 Non si tratta, pertanto, di un obbligo essenziale, in relazione al tipo contrattuale posto in essere, del quale, 
cioè, non si possa fare a meno e come tale inderogabile. La legge infatti prevede ipotesi in cui tale obbligo 
può essere limitato se non addirittura escluso. In particolare la legge ammette patti volti ad escludere ovvero 
a limitare la garanzia per vizi, rispetto alla quale l’autonomia patrimoniale ha, pertanto, ampi spazi di 
manovra, nel rispetto, peraltro della seguente condizione (tassativa): il patto “in deroga” deve rispondere ai 
criteri di correttezza contrattuale e buona fede; conseguentemente non ha effetto il patto con cui si esclude 
o si limita la garanzia del venditore (nel nostro caso il concedente/proprietario) ha in malafede taciuto al 
conduttore i vizi della cosa (art. 1490 co2,c.c.). Inoltre la legge esclude addirittura la garanzia nel caso in 
cui al momento del contratto l’acquirente (nel nostro caso il conduttore) conosceva i vizi del bene, ovvero 
se i vizi erano facilmente riconoscibili, a meno che, in quest’ultimo caso, il venditore (nel nostro caso il 
concedente/proprietario) abbia dichiarato essere il bene esente da vizi (fornendo in tal modo una garanzia 
rafforzata, ulteriore rispetto a quella discendente dalla legge, altrimenti esclusa per la facile conoscibilità 



70 
 

Secondo la dottrina prevalente i vizi presi in considerazione dall’art. 1490 c.c. sono i vizi 

materiali del bene, dovendosi invece escludere i vizi attinenti alla condizione giuridica 

del bene, per i quali ci si può invece avvalere dei rimedi previsti dagli artt. 1482 e 1489 

c.c., ed i vizi attinenti ai beni immateriali e ai crediti, per i quali si applica la specifica 

disciplina relativa a detti beni e diritti. Non è sufficiente qualsiasi vizio della cosa per 

attivare la garanzia, ma deve trattarsi di vizi rilevanti cioè vizi che rendano il bene 

inidoneo all’uso a cui è stato destinato ovvero vizi che diminuiscano in modo apprezzabile 

il valore del bene.  Per la giurisprudenza deve trattarsi di vizi che rendono il bene inidoneo 

al all’uso (anche se non totalmente inutilizzabile) ovvero ne diminuiscano in modo 

apprezzabile il valore (in questo caso a prescindere dalla loro utilizzabilità in toto o in 

parte) avuto riguardo alla sua funzione economico sociale o alla particolare funzione 

prevista in contratto: l’inidoneità deve consentire nell’impossibilità all’uso “normale” del 

bene secondo quelle che sono le sue caratteristiche o funzioni; l’apprezzabile diminuzione 

del valore sussiste nel caso in cui il valore del bene, causa la presenza dei vizi, subisca 

una perdita di valore superiore al limite della normale tolleranza. Pertanto, anche in un 

Rent to buy la presenza di vizi nel bene concesso in godimento che lo rendano in tutto o 

in parte inutilizzabile ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore legittimano 

il conduttore ad avvalersi della garanzia ex art. 1490 c.c. In presenza di vizi ex art. 1490 

c.c., l’acquirente (il conduttore nel nostro caso), giusta quanto disposto dall’art. 1492 c.c., 

potrà domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (c.d. azione redibitoria); nel caso 

del Rent to buy, la risoluzione rende applicabile la specifica disposizione dell’art. 23, co. 

                                                            
dei vizi. Pertanto, anche in un Rent to buy può essere inserito il patto di esclusione e/o limitazione della 
garanzia ex art. 1490, co.2, c.c., ovvero può essere previsto l’ampliamento della garanzia, per includervi 
anche i vizi facilmente riconoscibili, mediante apposita dichiarazione del concedente/proprietario che il 
bene è esente da vizi. 
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5, D.L. 133/2014, a norma della quale «in caso di risoluzione per inadempimento del 

concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, 

maggiorata degli interessi legali». A sensi dell’art. 1493 c.c. il concedente dovrà, inoltre, 

rimborsare, al conduttore le spese ed i pagamenti legittimamente fatti per la stipula del 

contratto (tra le spese si ritengono ricomprese anche le imposte pagate in relazione al 

contratto stipulato). A sua volta il conduttore dovrà restituire il bene (sempreché lo stesso 

non sia perito in conseguenza dei vizi). In alternativa, l’acquirente potrà chiedere la 

riduzione del prezzo (c.d. azione estimatoria); in questo caso si rende necessario un 

accertamento della misura percentuale di incidenza del difetto rispetto al valore del bene, 

con la conseguenza che il prezzo verrà ridotto sulla base alla percentuale così accertata; 

nel caso di Rent to buy, la riduzione del corrispettivo riguarderà il canone convenuto nella 

sua duplice componente, sia quella relativa alla concessione in godimento (come anche 

previsto, in caso di presenza di vizi per la locazione dall’art. 1578 c.c.) che quella relativa 

al prezzo di cessione, il tutto in proporzione all’incidenza del difetto, rispettivamente sul 

godimento e sul valore del bene. La scelta tra una o l’altra azione spetta all’acquirente, 

ossia al conduttore; una volta fatta detta scelta con domanda giudiziale la stessa è 

irrevocabile, come dettato dall’art. 1492, co. 2, c.c.). In ogni caso al conduttore spetta il 

risarcimento del danno, a meno che il concedente non dimostri di aver ignorato, senza 

colpa, i vizi del bene (art. 1494, co. 1, c.c.). L’azione di risarcimento è cumulabile sia con 

l’azione di risoluzione che con l’azione di riduzione del prezzo. È peraltro un’azione 

autonoma e come tale può essere esercitata anche da sola, in quanto al conduttore compete 

il diritto al risarcimento del danno a prescindere dalla circostanza che si sia avvalso o 

dell’azione redibitoria o dell’azione estimatoria. Il concedente deve altresì risarcire i 

danni derivanti dai vizi del bene. Le azioni sopracitate sono soggette al rispetto dei brevi 
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termini di decadenza e prescrizioni previsti dall’art. 1495 c.c.: i vizi devono essere 

denunciati entro otto giorni dalla loro scoperta. Il termine non è suscettibile né di 

interruzione né di sospensione trattandosi di termine di decadenza. Le parti possono 

convenire un termine diverso (purché rispettoso della prescrizione di cui all’art. 2965 c.c., 

a norma del quale è «nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che 

rendono eccessivamente difficile una delle parti l’esercizio del diritto»). La denunzia non 

è necessaria (art. 1495, co. 2, c.c.) se il concedente ne ha riconosciuto l’esistenza: a tal 

fine si è ritenuto sufficiente che il venditore riconosca che il vizio denunziato 

effettivamente esiste, anche se non ne viene indicata la causa o lo si attribuisca a causa 

diversa da quella poi effettivamente accertata ovvero se il concedente ha occultato il vizio 

(si ritiene non sufficiente il semplice silenzio mantenuto al riguardo dal venditore, ma che 

sia invece necessario un suo comportamento attivo, funzionale e preordinato a rendere 

più difficile e problematica la scoperta del vizio). L’azione si prescrive, in ogni caso, in 

un anno dalla consegna. La prescrizione si verifica a prescindere dalla scoperta del vizio. 

Il termine annuale di prescrizione decorre dalla consegna del bene. Nel caso di Rent to 

buy il termine decorrerà dal momento dell’immissione nel godimento (e quindi dal 

momento di stipula dell’atto iniziale), in quanto è questo il momento della consegna del 

bene. Peraltro, pur verificandosi la prescrizione dell’azione, se il vizio è stato denunciato 

al concedente entro gli otto giorni dalla sua scoperta ed entro un anno dalla sua consegna, 

il conduttore non rimane del tutto privo di tutela: egli potrà, in ogni tempo, far valere la 

garanzia di cui trattasi in qualità di convenuto per la esecuzione del contratto, e quindi in 

via di eccezione62. 

                                                            
62 Art. 1495 co3, c.c.: «l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, 
che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della 
cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.   
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La fattispecie di cui all’art. 1490 c.c. (vizi del bene) va tenuta distinta da quella dell’art. 

1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali per l’uso cui è destinato il bene, 

purché il difetto ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi). Infatti, nell’ipotesi dell’art. 

1490 c.c. sono concessi come rimedi o la risoluzione del contratto o la riduzione del 

prezzo, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 1497 c.c. è previsto come rimedio la sola 

risoluzione del contratto. 

La disciplina tra le due fattispecie, invece, coincide per quanto riguarda i termini di 

decadenza (per la denuncia dei vizi o della mancanza delle qualità) e i termini di 

prescrizione (per l’esperimento delle azioni relative) posto che l’art. 1497 c.c., al suo 

ultimo comma, dispone che “il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza 

e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495 c.c.”. La distinzione tra vizi (art. 1490c.c.) e 

mancanza qualità (art. 1497 c.c.) non sempre è agevole nella pratica: in dottrina e in 

giurisprudenza si è ritenuto che i vizi consistono in imperfezioni materiali del bene, tali 

da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore, normalmente riconducibili al 

procedimento di fabbricazione, formazione e conservazione del bene stesso, mentre le 

qualità del bene consistono in quegli attributi che ne esprimono la funzionalità, l’utilità o 

il pregio, che influiscono sulla classificazione del bene in una specie piuttosto che in 

un’altra. Per quanto riguarda i vizi successivi alla stipula del contratto, dovuti a fatti, 

circostanze, comportamenti o omissioni successivi a detta stipula, gli stessi rimangono 

fuori nell’ambito operativo dell’art. 1490 c.c., con la conseguenza che se tali vizi sono 

comunque imputabili al concedente si è in presenza di un inadempimento contrattuale 

“non di scarsa importanza” tale da legittimare il conduttore a richiedere la risoluzione del 

contratto (a meno che non preferisca chiedere l’adempimento ovvero l’esecuzione delle 

opere e l’eliminazione dei vizi) e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, il tutto ai 
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sensi degli artt. 1453 e ss c.c. Invece, se tali vizi non sono invece imputabili al concedente, 

gli stessi rimarranno a carico del conduttore, in quanto soggetto investito, sin dalla stipula 

del contratto, della piena disponibilità del bene, e ciò sia nel caso in cui tali vizi siano 

imputabili direttamente a comportamento del conduttore che nel caso in cui tali vizi siano 

dovuti al caso fortuito: appare corretto, infatti, imputare i rischi inerenti la conservazione 

del bene a chi, il conduttore, ne ha avuto il controllo e la piena disponibilità, piuttosto che 

a chi, il concedente, ha perso qualsiasi legame materiale con il bene, dovendosi ritenere 

applicabile anche nel caso di specie, per analogia di situazione, il principio desumibile 

dall’art. 1523 c.c., norma che disciplina un’ipotesi di dissociazione tra proprietà e 

assunzione del rischio. 

 

2.10. Applicazione delle imposte indirette nel Rent to buy  

Il Rent to buy è una forma contrattuale “nuova”63, ossia, attualmente tipizzata. È 

importante a definire la disciplina tributaria in materia del Rent to buy. Una discussione 

concerneva la probabile doppia configurazione del contratto in esame. Si ipotizzò che il 

Rent to buy potesse essere redatto in due modi64: il primo con clausola vincolante per 

                                                            
63 Cfr. Lomonaco, Effetti sull’IVA e imposta di registro del contratto di “rent to buy”, in Corriere 
Tributario n. 1, 2015, p. 61 e ss.; Bellotti, Cavalli, Rent to buy fra problematiche fiscali e dubbi vantaggi 
economici, in il fisco n. 45, 2014, p. 4443 e ss.; Busani, Lucchini, Guastalla, il Rent to buy non è affitto, in 
il Sole 24 Ore, 24 set 2014, p. 40. 
64 Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 490-2013/T; AIDC, Norma di comportamento n. 
191/2014; Bellotti, Cavalli, Rent to buy fra problematiche fiscali e dubbi vantaggi economici, in il fisco n. 
45, 2014, p. 4443 e ss.; Benigni, L’AIDC interpreta il “rent to buy”, in Pratica fiscale e professionale, n. 
41, 2014, p. 31 e ss. Nella giurisprudenza di legittimità, al contrario, non è mai stata ravvisata alcuna doppia 
configurabilità del RtB non tipizzato. Cfr., tra le altre: Cass. 11657/2009, Cass. 17709/2007 e Cass. 
4099/1990. In queste sentenze, infatti, è indicato, trattando nello specifico dell’imposta di registro, che, 
indipendentemente dalla clausola vincolante o a opzione, il trattamento fiscale è quello poi ricostruibile a 
partire dalla attuale normativa sul Rent to Buy, ovverosia quello che prevede la ‘scissione’ del contratto in 
due atti separati ma connessi. Confermando, così, che si tratta di un contratto complesso. 
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entrambe le parti al successivo trasferimento dell’immobile; il secondo con clausola 

opzionale, normalmente per la parte futura acquirente, al trasferimento stesso. 

Questa doppia configurazione rendeva divergente la tassazione: nel primo caso, la 

conclusione interpretativa era quella che il Rent to Buy dovesse essere assimilato a una 

compravendita con riserva di proprietà (risultando così una discrepanza tra il diritto civile, 

in cui si prevede che la proprietà venga trasferita al momento del pagamento dell’ultima 

rata, e il diritto tributario, in cui si prevede al contrario che in ottica fiscale il contratto 

con riserva di proprietà sia un compravendita tout court)65; nel secondo caso, invece, in 

                                                            
65 Di seguito, in breve, il regime tributario del “contratto di locazione con patto di futura vendita vincolante 
per entrambe le parti contraenti”. Imposte Indirette. Primo caso: il locatore/cedente non opera nell’ambito 
dell’attività d’impresa: al momento della registrazione, sul contratto si dovrà corrispondere l’imposta di 
registro sull’intero corrispettivo concordato tra le parti (avendo riguardo ai canoni, anche se comprensivi 
di acconti, e al corrispettivo finale: insomma al valore dell’atto; a meno che non si eserciti, nei casi specifici 
previsti, il diritto all’istituto del prezzo-valore, e dunque al valore catastale dell’oggetto del contratto) (D. 
P. R. n. 131/1986, artt. 27, 43, 52). L’aliquota applicabile è quella prevista nell’art. 1 della Parte I della 
Tariffa allegata al D. P. R. citato, e cioè quella del 9% (a meno che non ricorrano le condizioni per la 
richiesta dell’agevolazione “prima casa” a norma della nota II-bis all’art. 1 appena menzionato, risultando 
così l’aliquota del 2%), il cui importo non può comunque essere inferiore a 1000€; più le imposte ipo-
catastali nella somma forfettaria complessiva di 100€, con assorbimento dell’imposta di bollo (230€), della 
tassa ipotecaria (35€) e della tassa speciale catastale (55€). Nell’assorbimento non rientrano i tributi da 
corrispondere per l’obbligatoria iscrizione dell’ipoteca legale a favore dell’alienante (C. C., artt. 2817 e 
2834); si dovranno dunque corrispondere: imposta ipotecaria 200€, tassa ipotecaria 35€, imposta di bollo 
59€ (cfr. Circ. Ae n. 2/E/2014). I soggetti passivi dei tributi sono entrambe le parti contraenti ma il soggetto 
obbligato a pagare è solo l’acquirente (C. C., art. 1457). Secondo caso: il locatore/cedente opera nell’ambito 
dell’attività d’impresa: si dovrà, tenendo conto dell’alternatività parziale tra imposta di registro e imposta 
sul valore aggiunto, assoggettare a imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione di fabbricati abitativi, 
l’intero corrispettivo della cessione (canoni più corrispettivo finale), secondo le aliquote previste del 4% in 
caso di agevolazione prima casa, 10% in caso di abitazioni non di lusso, 22% in caso di abitazioni lussuose, 
in caso si rientri nell’ipotesi dell’imposizione (D. P. R. n. 633/1972, artt. 2, 10 e Tabella A, parte II, art. 21, 
e parte III, art. 127-undecies), e vale dire se cedente è impresa costruttrice o restauratrice dell’immobile 
oggetto del contratto e che la cessione avvenga non più di 5 anni dopo l’ultimazione dei lavori.  
Inoltre, andranno corrisposti i seguenti tributi: imposta di registro a misura fissa (200€), imposte ipo-
catastali entrambe in misura fissa (nel complesso 400€) più i suddetti tributi minori (tassa ipotecaria, tributo 
speciale catastale e imposta di bollo) (più chiaramente i ‘tributi minori’ per l’ipoteca legale). In caso diverso 
la cessione risulterà esente e di conseguenza si applicherà il tributo di registro come visto nel caso di 
compravendita non soggetta a imposta sul valore aggiunto (imposta di registro proporzionale, imposte ipo-
catastali a 50€ l’una e assorbimento dei ‘tributi minori; più i ‘tributi minori’ per l’iscrizione dell’ipoteca 
legale). Se si dovesse trattare di cessioni di fabbricati strumentali è, in generale prevista l’esenzione salvo 
che l’impresa cedente sia la costruttrice o restauratrice e che la cessione avvenga non successivamente a 5 
anni dalla conclusione dei lavori. 
Ma anche in questo caso è possibile esercitare l’opzione per l’esenzione. In entrambi i casi l’imposta di 
registro deve essere corrisposta in misura fissa, l’imposta ipotecaria nella misura del 3% e l’imposta 
catastale nella misura dell’1%. Imposte dirette.  



76 
 

ottica fiscale, si assisteva a una sorta di “scissione del contratto”, o per meglio dire, 

“dell’operazione”66: prima si assoggetta a tassazione la locazione e poi la compravendita 

(conseguentemente una delle problematiche principali che si pone all’interprete è come 

coordinare le due tassazioni per l’unico atto-operazione). Come già chiarito, a seguito 

dell’introduzione nell’ordinamento dell’art. 23, del D.L. 133/2014, recante la “disciplina 

dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”, si può 

affermare che il Rent to buy sia assimilabile esclusivamente alla seconda ipotesi. 

Eliminati dall’intervento legislativo citato quelle discussioni, che duplicavano 

l’inquadramento fiscale dell’operazione in oggetto si può affermare che, attualmente, il 

campo sia completamente sgombro e che si sia addivenuti a una definizione del 

trattamento fiscale dell’operazione comunemente chiamata Rent to buy. 

                                                            
Primo caso: il locatore/cedente non opera nell’ambito dell’attività d’impresa: se ricorrono le condizioni 
previste dall’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR (vale a dire, in breve: rivendita entro 5 anni dall’acquisto), 
egli deve dichiarare la plusvalenza ottenuta dalla transazione in quanto reddito diverso. 
Secondo caso: il locatore/cedente opera nell’ambito dell’attività d’impresa: egli deve eliminare il bene 
dall’attivo del bilancio e assoggettare il ricavo complessivo della cessione alle imposte sul reddito 
d’impresa (TUIR, art. 109, comma 2, lett. a)). In entrambi i casi, il conduttore/cessionario dovrà, allora, 
dichiarare il relativo reddito fondiario ex artt. 25 e ss. del TUIR (e, in caso, cominciare a computare, a 
partire dalla medesima data, il decorso del tempo previsto dall’art. 67 del TUIR di cui sopra). Se 
quest’ultimo è esercente impresa, allora, deve iscrivere l’immobile tra le attività di bilancio e cominciare a 
computare i frutti dell’immobile per la determinazione del reddito d’impresa (TUIR, art. 109, comma 2, 
lett. a)). Cfr., al proposito di questa breve ricostruzione: Agenzia delle entrate, Risoluzioni 338/E/2008, 
11/E/2009, 28/E/2009 e Circolare n. 28/E/2011, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 490-2013/T, 
AIDC, Norma di comportamento n. 191/2014. 
66 Per questa equiparazione fra ‘contratto’ e ‘operazione’ cfr. il paragrafo 2.3. Cfr., inoltre, Agenzia delle 
entrate, Circolare 4/E/2015, punto 2: “In via preliminare, si osserva che la disciplina in esame configura 
un negozio giuridico complesso caratterizzato: - dal godimento dell’immobile; - dall’imputazione di una 
quota del canone a corrispettivo della successiva compravendita dell’immobile; - dall’esercizio del diritto 
di acquisto …dell’immobile … Per quanto attiene al godimento dell’immobile, considerato che il contratto 
in esame comporta l’immediata concessione del godimento dello stesso … si ritiene che detto godimento 
debba essere assimilato, ai fini fiscali, alla locazione dell’immobile … in caso di esercizio del diritto di 
acquisto dell’immobile trova applicazione la normativa prevista, sia ai fini delle imposte dirette che delle 
imposte indirette, per i trasferimenti immobiliari.“ Si è comunque già segnalato che, successivamente, al 
punto 3.1.2, l’Agenzia delle entrate si contraddice. 
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La Circolare 4/E/2015 rappresenta, al momento, l’unico, documento di prassi di 

riferimento sulla materia67. In realtà questo istituto, benché tipizzato, e dunque a pieno 

titolo inserito nell’ordinamento civile, come detto, a fatica si inserisce nell’ordinamento 

tributario. Difatti la natura unitaria (a livello civilistico), ma nello stesso tempo triplice 

(sia a livello civilistico sia a livello tributario) dell’istituto in esame, ne rende complessa 

una sistematizzazione organica nell’ordinamento fiscale. 

In particolare, questa difficoltà emerge quando questo istituto lo si inserisce nell’ambito 

di applicazione dell’imposta di registro in alternatività parziale con l’imposta sul valore 

aggiunto. Al contrario, per quanto concerne le imposte dirette (IRES e reddito d’impresa), 

o almeno per quanto concerne la sola imposta sul valore aggiunto, questa forma 

contrattuale, apparentemente, non crea grandi problemi interpretativi. Questi ultimi 

ambiti, di fatto, sono sistemi più permeabili alle novità, che non piuttosto quello 

dell’imposta di registro, sistema decisamente più rigido e strettamente ancorato alle 

definizioni tipiche del Codice Civile. 

 Bisogna porre attenzione primamente alle imposte indirette (distinguendo il momento 

locativo da quello della compravendita, in relazione a soggetti in regime d’impresa e 

soggetti non in regime d’impresa); per concludere, poi, con alcune riflessioni di carattere 

generale-sistematico; e indicare, infine, la tassazione indiretta presumibile per via 

interpretativa in caso di risoluzione del contratto. 

                                                            
67 Gli unici altri documenti di prassi che vale la pena ricordare, ma che rispetto alla Circolare, non 
approfondiscono seriamente la materia, anche perché pubblicati prima dell’introduzione del nuovo 
contratto a opera del legislatore, sono lo Studio n. 490-2013/T del Consiglio Nazionale del Notariato e la 
Norma di comportamento n. 191/2014 dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili. 
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Al Rent to buy è possibile applicare la norma contenuta nel Testo unico delle disposizioni 

concernenti l’imposta di registro (D. P. R. n. 131/1986, di seguito: TUR) all’art. 27, 

comma 3, per cui: “non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite 

con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti 

dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore”, e che non è possibile applicare alla 

suddetta fattispecie la norma contenuta nell’art. 2, comma 2, n. 2), del D. P. R. n. 

633/1972 (d’ora in poi: D.IVA), per cui: 

“Costituiscono inoltre cessioni di beni: … le locazioni con clausola di trasferimento della 

proprietà vincolante per entrambe le parti”; ne consegue che per l’applicazione della 

normativa dei suddetti tributi è necessario, interpretando estensivamente, distinguere due 

momenti impositivi, quello della “locazione/contratto preliminare” e quello della 

“compravendita”. 

Accertato tutto ciò, si può concludere che il Rent to buy non è un atto condizionato e non 

è un contratto di compravendita con riserva di proprietà68. 

In questo caso, quindi, gli effetti civilistici e quelli fiscali vanno di pari passo, nel senso 

che in entrambi gli ambiti si assisterà ad una precedente “locazione/contratto preliminare” 

coordinata con una successiva compravendita. Ne risulterà che il momento della stipula 

                                                            
68 Cfr. Bianca, La vendita e la permuta, cit.; Cautadella, La donazione mista, cit.; Falsitta, Manuale di 
diritto tributario, Parte speciale, Padova 2003, 513 e ss.; Più nello specifico la dottrina ha civilisticamente 
distinto le fattispecie in cui il trasferimento della proprietà si realizza in modo automatico al pagamento 
dell’ultimo canone dalle fattispecie in cui è necessaria la manifestazione dell’intento di acquistare. In 
ambito tributario la prima specie di fattispecie è stata convogliata nel genere del contratto di compravendita 
con riserva di proprietà e dunque, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nell’ambito di applicazione 
dell’art. 2 del D.IVA. L’agenzia delle entrate, Circolare n. 28/E/2011, si è espressa affermando che 
nell’ambito di applicazione dell’art. 2 appena citato rientrano anche i contratti di locazione con clausola di 
trasferimento della proprietà non vincolante. Ma questa posizione pare superata dalla recente Circolare 
4/E/2015, punto 3.1.2: “atteso che i contratti in esame non contengono una clausola di trasferimento della 
proprietà vincolante per ambedue le parti, si ritiene che la stessa non sia riconducibile ad una cessioni di 
beni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 2 del D. P. R. n. 633/1972.” 
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del contratto di Rent to buy viene assimilato al momento di stipula di un contratto di 

locazione. Questa conclusione, avallata dalla maggior parte delle interpretazioni, si palesa 

però in contrasto con le stesse ipotesi applicative prospettate. Da esse si ricava, infatti, 

che occorre tassare il Rent to buy, nella sua prima fase, come se fosse una locazione; ma 

esse stesse proseguono, poi, basando la tassazione sull’applicazione di norme concernenti 

i contratti preliminari69. Queste incongruenze però sembrerebbero superabili. 

Oltre queste difficoltà si sottolinea che l’inquadramento dell’istituto non è dei più 

favorevoli, a causa del fatto che il regime impositivo previsto per un contratto di 

locazione, come anche per la compravendita, varia a seconda dei soggetti coinvolti (che 

siano esercenti attività d’impresa o meno) e varia a seconda dell’oggetto del contratto 

(che sia un fabbricato abitativo, un fabbricato strumentale o un terreno). Di qui i problemi 

di coordinamento della tassazione al momento del trasferimento della proprietà, per 

evitare una doppia imposizione.  

Le problematiche richiamano quelle che si incontrano nel caso del contratto preliminare, 

che prevede una caparra confirmatoria e/o un acconto, e successiva stipula del contratto 

definitivo70. Tra le imposte indirette ci sono le imposte di trascrizione del contratto che 

seguono i principi dettati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 (in 

seguito TUR testo unico di imposta di registro)71. L’articolo 20 del TUR sancisce che 

«l’imposta è applicabile secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti 

                                                            
69 Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 490-2013/T, cit. e Agenzia delle Entrate, Circolare 
4/E/2015, cit. in entrambe viene prospettata l’applicazione della norma recata dalla nota all’art. 10 della 
prima parte della tariffa allegata al TUR sui contratti preliminari, per quanto concerne l’imputazione di 
quanto corrisposto come acconto al corrispettivo definitivo previsto dal relativo contratto. 
70 Cfr. al proposito Agenzia delle entrate, Risoluzione 197/E/2007. E le sentenze della Corte di Cassazione 
1320/2007; 8792/2009; 5982/2014. 
71 Cfr. circolare 4/E. 
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presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente». 

Questo significa che l’imposta va applicata analizzando quello che è il contenuto 

intrinseco dell’atto e non guardando alla sua denominazione (se ad esempio un contratto 

viene chiamato leasing ma dal contenuto si qualifica come una locazione, andranno 

applicate le regole di tassazione previste per la locazione). L’articolo 21 stabilisce invece 

che «se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro 

intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse 

un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente per la 

loro intrinseca natura le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse 

la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa72». Dunque, se uno stesso 

atto contiene disposizioni di natura diversa, allora si applicherà un’imposta per ognuna di 

esse. Vi è un richiamano anche alla circolare 44/E del 7 Ottobre 2001, che chiarisce che 

ai sensi del comma 1 dell’art. 21 D.P.R. 131/1986 si «rilevano autonomamente le singole 

disposizioni contenute nell’atto che siano espressione di una autonoma capacità 

contributiva.». 

 

2.11. Fase di godimento dell’immobile. La registrazione del contratto e la relativa 

trascrizione  

Si può ipotizzare, dunque, che, alla data di stipula dell’atto, si debbano seguire le regole 

ordinarie per la registrazione di un contratto di locazione. Anzitutto, al proposito, occorre 

richiamare l’indirizzo interpretativo che considera il Rent to buy come un contratto nuovo 

e che non è del tutto condivisibile. In questo caso, come già affermato, sembrerebbero 

                                                            
72 Cfr. circolare 4/E. 
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non trovare applicazione tutte le norme particolari sui contratti di locazione che si sono 

sovrapposte all’originaria disciplina civilistica. Dunque, in particolare: la Legge n. 

392/1978, sugli immobili urbani in genere, e la Legge n. 431/1998, sugli immobili urbani 

abitativi. In ogni caso l’Agenzia delle entrate73 specifica che tali contratti di Rent to buy 

devo comunque essere registrati (con contestuale pagamento ex art. 17 del TUR74) entro 

30 giorni, sia se formati per atto notorio, sia se formati per scrittura privata (ex art. 13 del 

TUR).75 Questa registrazione entro il termine indicato deve avvenire indipendentemente 

dal fatto che l’operazione sia assoggettata a imposta sul valore aggiunto o che essa sia 

assoggettata a imposta di registro proporzionale. Il soggetto su cui grava l’obbligo di 

registrazione è il notaio che redige il contratto (ex art. 10, co. 1, lett. b, del TUR), sul 

quale grava inoltre l’assolvimento dell’imposta. La registrazione, telematica o cartacea, 

avviene, in quanto in questa fase il Rent to buy è assimilato ad una locazione, attraverso 

la presentazione/compilazione del modello RLI (Registrazioni Locazioni Immobiliari), 

introdotto dal 2014. In realtà, a ben considerare, se ci si volesse attenere 

all’interpretazione che individua nel Rent to buy una forma contrattuale nuova, l’utilizzo 

del modello RLI risulterebbe una forzatura, in quanto questo modello è specifico per le 

locazioni in senso stretto. Per qualsiasi altro contratto, come noto, il modello disponibile 

dall’amministrazione finanziaria è il modello 69. Ad ogni modo, considerata anche 

l’impostazione assunta dall’Agenzia delle entrate76, di poter optare per la “cedolare 

                                                            
73 Circolare 4/E/2015. 
74 Per quanto riguarda il pagamento si richiama la particolare norma, contenuta nell’art. 17, comma 3, del 
TUR, per cui viene lasciato a opzione del contribuente di corrispondere l’imposta di registro anno per anno, 
in base al valore dei canoni corrisposti annualmente, o di corrispondere l’imposta in un’unica soluzione al 
momento della registrazione. In quest’ultimo caso il contribuente ha diritto ad uno “sconto” d’imposta pari 
al tasso d’interesse legale diviso 2, il tutto moltiplicato per il numero delle annualità. In ogni caso il tributo 
corrisposto non può mai essere inferiore a 67€. Il pagamento si attua con il modello F24, in cit., p.17. 
75 Cfr, circolare 4/E/2015, punto 3.1.3. 
76 Cfr, Circolare 4/E/2015, punti 3.2.1 e 3.2.2. A ben considerare, però, anche questa scelta, se si volesse 
attenersi al principio per cui il Rent to buy è un contratto nuovo, non pare completamente coerente. Infatti 
la cedolare secca sugli affitti, introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 del D. Lgs n. 23/2011, in quanto regime 
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secca” nel caso Rent to buy, la scelta pare univoca: dal momento che nel modello 69, 

infatti, non è possibile optare per questo regime, l’unico altro modello a disposizione è il 

modello RLI.  Tutte queste incongruenze dovrebbero essere sanate: o il Rent to buy 

rappresenta un contratto nuovo, al quale, nella fase di godimento del bene, non possono 

essere applicate le norme sulla locazione in senso stretto, o il Rent to buy deve essere 

considerato come un negozio complesso, tesi alla quale si aderisce, nel quale confluiscono 

sia il contratto di locazione che quello di compravendita. In ogni modo, in caso di mancata 

registrazione del contratto si incorre nell’applicazione della sanzione citata nell’art. 69 

del TUR, prevista nella misura dal 120 al 240% dell’imposta non versata; più, 

ovviamente, l’imposta non versata e gli interessi di mora. Inoltre, sempre per quanto 

concerne gli aspetti sanzionatori, nella Legge n. 311/2004, all’art.1. comma 346, è 

prevista la nullità dei contratti che costituiscono diritti relativi di godimento che non siano 

registrati. Mentre, per quanto riguarda l’art. 41-ter del D.P.R. n. 600/1973, concernente 

la presunzione relativa dell’esistenza del rapporto di locazione, nell’ambito delle imposte 

dirette, per quattro periodi precedenti a quello in cui è stata accertata la locazione “in 

nero”; ebbene, esso, volendo aderire all’interpretazione che considera il Rent to buy come 

un nuovo contratto tipico, non dovrebbe essere applicato perché il riferimento della norma 

è, letteralmente, ai contratti di locazione77. Al contrario, qui si sostiene che il Rent to buy 

non è un contratto nuovo, ma è la tipizzazione di un contratto complesso e, che dunque, 

debba essere applicato anche l’art. 41-ter citato. Ancora una volta problemi interpretativi 

derivano dalla natura ibrida con cui il legislatore ha marcato il Rent to buy, per cui la fase 

di godimento, in ottica civilistica e quindi anche fiscale, è a metà tra una locazione e un 

                                                            
di tassazione separata per quanto concerne il reddito derivante dai canoni di affitto e in quanto regime di 
esenzione per quanto attiene alle imposte indirette, concerne esclusivamente il “contratto di locazione”. 
77 Art. 41-ter, comma 2, D.P.R. n. 600/1973:”in caso di omessa registrazione del contratto di locazione di 
immobili, si presume..”. 
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contratto preliminare di compravendita (e occorre in più considerare, inoltre, la fase di 

trasferimento dell’immobile). 

Per quanto riguarda la trascrizione del contratto nei registri immobiliari, la quale è 

obbligatoria a norma dell’art. 23 D.L. 133/2014, si segue la normativa sulla transazione 

del contratto preliminare. Su questa trascrizione si deve ipotizzare, dunque, di dovere 

corrispondere l’imposta di registro fissa nella misura di 200€, la tassa ipotecaria di 35€ e 

l’imposta di bollo di 59€. Non è ipotizzabile infatti che si possa applicare l’assorbimento 

previsto dall’art. 1 della prima parte della tariffa allegata al TUR per la semplice evidenza 

che l’assorbimento di questi tributi minori, anche per gli atti direttamente conseguenti a 

quello principale, è previsto solo ed esclusivamente per gli atti a titolo oneroso di 

trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento, mentre il Rent to buy, almeno in 

questa prima fase, non può essere considerato un contratto a effetti reali, in quanto il 

trasferimento della proprietà avviene solo con l’esercizio del diritto da parte del 

conduttore.  

 

2.12. Fase di esercizio del diritto e trasferimento dell’immobile  

Il termine per l’esercizio del diritto di acquisto è liberamente stabilito dalle parti. Una 

volta esercitato il diritto di acquisto, si può ipotizzare che questo avvenimento debba 

essere denunciato, a norma dell’art. 19 del TUR, entro 20 giorni, al medesimo ufficio 

presso il quale è avvenuta la precedente registrazione, mediante la presentazione del 

modello 6978. Attualmente su questa denuncia, se formalizzata attraverso il modello 

                                                            
78Si rimarca che a norma dell’art. 42 del TUR l’imposta da corrispondere al momento della denuncia è un 
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dell’Agenzia delle Entrate, non deve essere corrisposta alcuna imposta o tassa. Se invece 

fosse presentato un cosiddetto “atto ricognitivo” (ipotizzato, in principio, e poi entrato 

nella pratica nei casi di atto condizionato), redatto da un notaio, allora su questo atto deve 

essere corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa di 200 €, oltre l’imposta di 

registro (proporzionale in questo caso di trasferimento della proprietà) sull’evento 

denunciato79. Si può ipotizzare che in questa fase debba avvenire, inoltre, l’iscrizione 

dell’ipoteca legale a favore dell’alienante a norma dell’art. 2815 e dell’art. 2834 del c. c., 

e che dunque debbano essere corrisposti i cosiddetti “tributi minori”, ossia: l’imposta di 

registro nella misura dei 200 €, l’imposta di bollo nella misura dei 59 € e la tassa ipotecaria 

nella misura dei 35 €. L’ipoteca legale infatti, secondo l’amministrazione finanziaria80 

non rientra tra gli atti direttamente conseguenti la compravendita (per i quali, in generale, 

è previsto l’assorbimento dei suddetti “tributi minori”, a norma dell’art. 10 del D. Lgs. n. 

23/2011)81. È in questa sede che occorrerà affrontare il problema della imputazione al 

corrispettivo complessivo finale, previsto in contratto dalle parti per il trasferimento della 

proprietà, di ciò che è stato corrisposto fiscalmente sui canoni/acconti, in modo da 

assicurare l’applicazione della giusta imposta evitando doppie imposizioni. 

 

 

 

                                                            
imposta complementare; e che a norma dell’art. 76, comma 2, lett. b), del medesimo testo unico, la 
decadenza dell’azione della finanza è di 3 anni. 
79 Cfr. Risoluzione AE 7/E/2014. 
80 Cfr. Agenzia delle entrate, Circolare n. 2/E/2014. 
81 Cfr. Circolare 2/E/2014. 
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2.13. La risoluzione del contratto di Rent to buy per inadempimento e imposte dirette 

 Avendo già espresso le ipotesi previste per legge di risoluzione del contratto per 

inadempimento di una delle parti, adesso si analizza il trattamento tributario da riservare 

a queste occorrenze. È necessario in primo luogo identificare le norme da applicare. 

In primo luogo, occorre richiamare la classificazione delle cause della risoluzione del 

contratto in generale. La dottrina prevalente individua due grandi categorie. La prima 

riferibile a cause giudiziarie, (tra cui rientrano le risoluzioni per inadempimento, quelle 

per impossibilità sopravvenuta della prestazione e quelle per eccessiva onerosità 

sopravvenuta della prestazione stessa), la seconda è riferibile a cause di diritto. In 

quest’ultimo ambito rientrano le cause di risoluzione per clausola risolutiva espressa: il 

diritto di recesso e il mutuo dissenso82. 

Se questa è la classificazione dottrinaria che deriva dalle norme del diritto civile in ordine 

alle cause di risoluzione del contratto, ebbene, nella normativa sull’imposta di registro, si 

trova una norma particolare proprio sulla “risoluzione del contratto”. Questa norma è 

l’art. 28 del TUR, il quale così recita: “1. La risoluzione del contratto è soggetta 

all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o condizione risolutiva espressa 

contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso 

il contratto. Se è previsto corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si 

applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della 

parte prima della tariffa. 2. In ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni 

                                                            
82 Cfr. Torrente, Manuale di diritto privato, Milano 1995; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto 
civile, t. 1, p. II, Torino 1997; Arnao, Manuale dell’imposta di registro, Milano 1999. 
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derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione 

dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come 

maggiorazione delle prestazioni stesse.” 

È evidente che, per individuare il corretto regime impositivo della risoluzione del Rent to 

buy, sia necessario inquadrare nella norma appena citata le previsioni contenute nell’art. 

23 del D. L. n. 33/2014. In quest’ultima è prevista la “risoluzione per inadempimento” o 

del concedente o del conduttore. Sembrerebbe che la previsione della norma debba essere 

riportata nel contratto di Rent to buy stesso. Pertanto, se ne può concludere che la 

fattispecie prospettata sia da ricondurre all’ambito applicativo del comma 1 dell’art. 28 

citato, in quanto si tratterà di una clausola risolutiva espressa. 

Ne consegue che su tale registrazione dovrà essere corrisposta, in linea generale, 

l’imposta di registro in misura fissa. 

Nello specifico, nel caso in cui l’inadempienza derivi da comportamento del concedente, 

il quale non si attiene al vincolo di trasferimento della cosa, egli è tenuto a restituire la 

“quota acconto” maggiorata degli interessi legali. Su questa restituzione, dunque si dovrà 

corrispondere l’imposta di registro in misura fissa. Il concedente però potrebbe essere 

citato in giudizio dalla parte adempiente per essere costretto a concludere il contratto. In 

questo caso il giudice può emettere una sentenza che produca gli effetti del contratto non 

concluso. Su questa sentenza, in applicazione dell’art. 8, lett. a), della prima parte della 

tariffa allegata al TUR, va invece corrisposta l’imposta di registro secondo quanto 
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previsto dall’art. 1 della prima parte della tariffa allegata al TUR, esattamente come fosse 

il contratto di trasferimento del bene concluso fra le parti83. 

Dalla risoluzione più spinosa, appare la problematica della tassazione della risoluzione 

derivante da inadempienza del conduttore, configurabile principalmente con il mancato 

pagamento dei canoni. L’art. 23 del D. L. n. 133/2014 prevede in questo caso, che il 

conduttore debba restituire l’immobile e che il concedente acquisisca interamente, a titolo 

d’indennità, i canoni già incassati. La difficoltà sembra che ruoti intorno al vocabolo, 

utilizzato dal legislatore, “indennità”. È possibile assimilare tale “indennità” al 

corrispettivo” previsto dalla norma sull’imposta di registro? Se così fosse, questa 

acquisizione sarebbe assimilabile al pagamento contestuale, in quanto corrispettivo, per 

la risoluzione del contratto sul quale occorrerebbe applicare, sempre ai sensi dell’art. 28, 

comma 1, l’imposta di registro con aliquota dello 0,50% (ex art. 6 della prima parte della 

tariffa). Se invece tale “indennità” è maggiormente assimilabile ad una sorta di “caparra”, 

allora su tale acquisizione non dovrebbe essere corrisposta alcuna imposta. 

La difficoltà deriva dalla poca chiarezza della norma civilistica, perché normalmente, per 

quanto concerne il contratto preliminare, una sorta di funzione di “caparra” e quindi di 

indennizzo per la mancata conclusione del contratto, viene accordata agli acconti (o 

meglio, viceversa). 

Probabilmente la soluzione è da ricercare nell’avverbio “interamente”. Vale a dire che la 

“quota canone” non deve essere chiaramente restituita (in quanto corrispettivo per il 

godimento materiale del bene); mentre la “quota acconto”, che nella dinamica del 

                                                            
83 Cfr. Sentenze della Corte di Cassazione 4627/2003, 5511/2009, 8544/2014. Inoltre, se l’efficacia della 
sentenza è soggetta alla condizione del pagamento del prezzo si applicherà l’art. 27 del TUR sugli atti 
sospesi. 
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contratto preliminare e del contratto definitivo di compravendita, dovrebbe essere 

restituita (senza che sia prevista corresponsione di imposta di registro in misura 

proporzionale). Nel caso del Rent to buy, questa “quota acconto”, deve essere trattenuta 

dal concedente (a patto che non sia statuito diversamente dalle parti). Pertanto, ne 

risulterebbe che su questa quota, e solo su di essa, l’imposta di registro ad aliquota 

proporzionale debba essere applicata.  

Questa applicazione implicherebbe l’assorbimento della misura fissa prevista 

generalmente per la risoluzione del contratto84. 

In ogni caso l’imposta di registro corrisposta sulle “quote acconto” non può essere 

richiesta a rimborso85. 

Nel diverso caso in cui una parte in causa sia un soggetto che agisce in qualità di 

imprenditore, occorre distinguere che la risoluzione del contratto derivi 

all’inadempimento del concedente o del conduttore.  

                                                            
84 In caso di applicazione dell’imposta di registro, l’evento della risoluzione deve essere portato a 
conoscenza dell’amministrazione attraverso la denuncia ex art. 19 del TUR. Si rimarca che queste vicende 
possono assumere rilevanza in ordine all’imposta sul valore aggiunto in modo del tutto particolare. Ai sensi 
degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 3, comma 4, lett. c), del T.IVA, di cui più oltre, queste dazioni di denaro, 
infatti, non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta. Sarà dunque necessaria una nota di variazione 
per rettificare il regime impositivo. Ultima questione: riprendendo la discussione precedentemente espressa 
in nota 14 in merito alla libertà contrattuale delle parti sulla distinzione o meno di una ‘quota canone’ e di 
una ‘quota acconto’, occorre rimarcare che la soluzione proposta per la tassazione della risoluzione del 
contratto milita a favore di quanto già espresso sia a livello teorico che pratico nella nota 65: se 
effettivamente il legislatore lasciasse alle parti di rendere il contratto di Rent to Buy, nella fase del 
godimento, o più una locazione o più un contratto preliminare, e considerate tutte le difficoltà tributarie che 
questa scelta implica; si ribadirebbe quanto già consigliato precedentemente, ossia di interpretare il Rent to 
Buy più come una locazione che come un contratto preliminare, e di rendere il più possibile il corrispettivo 
per il godimento del bene un “canone”, piuttosto che non un “acconto”; canone che è comunque poi 
possibile imputare al corrispettivo previsto per il trasferimento, come previsto dalla 
stessa nuova normativa civilistica. 
85 Cfr. C. M. 37/E/1986 e Circolare 4/E/2015. 
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Nella prima ipotesi, dal momento che lo stesso concedente deve restituire le “quote 

acconto”, egli deve provvedere ad emettere una nota di variazione a favore del conduttore, 

ex art. 26, comma 2, del T.IVA. 

Nel caso, invece, di risoluzione da inadempimento del conduttore, dal momento che il 

concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a 

titolo di indennità (se non è stato diversamente statuito dalle parti), il concedente, 

ugualmente deve emettere nota di variazione, ma per rettificare il regime impositivo 

originariamente applicato, in quanto dette somme, non rappresentando più parte del 

prezzo, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto86. 

 

2.14. Nodi critici della disciplina 

L’analisi fin qui svolta evidenzia come i risvolti fiscali del rent to buy siano legati alla 

concreta configurazione negoziale adottata dalle parti. Le maggiori criticità sono 

ravvisabili con riferimento alle pattuizioni volte a consentire all’inquilino/acquirente di 

imputare al prezzo della compravendita le somme corrisposte per la locazione. Criticità 

che appare possibile superare sotto il profilo dell’imposizione indiretta attraverso 

l’individuazione di soluzioni interpretative (l’applicabilità delle variazioni in diminuzione 

ai sensi dell’art. 26 D.P.R. n. 633/1972 quanto all’imposta sul valore aggiunto e 

l’estensione del meccanismo della detrazione di imposta di cui alla nota all’art. 10 della 

tariffa cit., quanto all’imposta di registro, assolte sui canoni di locazione poi confluiti nel 

prezzo della cessione) che, tenendo conto dell’unitarietà dell’operazione destinata al 

                                                            
86 T.IVA, artt. 2, comma 3, lett. a), e 15. 
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trasferimento della proprietà del bene, cercano di evitare il peso economico di una 

duplicazione di imposta. Criticità che, invece, non sembrano superabili attraverso 

operazioni di imposizione diretta, apparendo necessario uno specifico intervento 

normativo, il quale potrebbe, ad esempio, avere ad oggetto la previsione di un credito di 

imposta quale meccanismo di recupero delle imposte già assolte sui contratti di locazione 

in essere, limitatamente ai canoni imputati (in tutto o in parte) al corrispettivo dovuto per 

la successiva compravendita.  

Non sono esenti da criticità i costruttori-venditori. Mentre il costruttore di impegna a non 

vendere a terzi l’immobile per tutta la durata dell’accordo, non è detto che il conduttore, 

allo scadere del termine assegnatogli, eserciti la facoltà di acquistarlo. Nell’eventualità 

negativa, o qualora il contratto si risolvesse per mancato versamento del corrispettivo 

mensile pattuito, il pregiudizio che subisce il locatore-promittente venditore può essere 

elevato, essendogli data solo la possibilità, salvo diverso accordo, di trattenere quanto 

ricevuto a titolo di canone. Il mancato esercizio della facoltà di acquisto da parte del 

conduttore, ovvero della risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni, 

implicherebbe l’immediata restituzione del bene locato, ma nella prassi così non sempre 

accade. Il locatore-promittente venditore è obbligato a dare corso alle opportune azioni 

giudiziarie per ottenere la liberazione dell’immobile, con tempi a volte molto lunghi e 

con notevoli costi. Da considerare che l’immobile risente del normale utilizzo nel periodo 

della locazione e viene quindi riconsegnato deprezzato nel valore iniziale, anche se il 

tempo d’occupazione fosse stato minimo. Ciò comporta la difficoltà nell’individuare un 

nuovo compratore dell’immobile se non si interviene con attività di manutenzione. È 

indispensabile prevedere delle opportune clausole nel contratto al fine di limitare il danno. 

Inoltre, il carico fiscale delle imposte dirette e locali è a carico del locatore. 
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CAPITOLO III 

IL RENT TO BUY D’AZIENDA 

    SOMMARIO: 3.1. Il Notariato presenta il Rent to buy d’ azienda. Dal Rent to buy 
immobiliare al Rent to buy aziendale – 3.2. Opponibilità a terzi e tutele – 3.3. 
L’utilizzabilità del Rent to buy di azienda nel passaggio generazionale – 3.4. La 
definizione del risarcimento in caso di risoluzione del contratto – 3.5. Profili fiscali 
dell’operazione. – 3.5.1. Imposizione diretta – 3.5.2. Imposizione indiretta 

 

3.1. Il Notariato presenta il Rent to buy d’ azienda. Dal Rent to buy immobiliare al Rent 

to buy aziendale 

Attraverso il Comunicato stampa del 22 febbraio 2017, il Consiglio Nazionale del 

Notariato si è occupato dell’innovativa formula contrattuale di Rent to buy di azienda, 

presentata dal Notariato al termine di una ricerca promossa dalla Fondazione Italiana del 

Notariato, in collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Dipartimento 

di scienze giuridiche dell’Università di Firenze, con l’obiettivo di proporre il modello 

del Rent to buy, regolamentato dal legislatore nel 2014 per il settore immobiliare, anche 

al trasferimento di azienda. 

Secondo la definizione del codice, l’azienda è il complesso di beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). 

Per la teoria atomistica l’azienda costituisce una semplice pluralità di beni singolarmente 

considerati, tra loro funzionalmente collegati e sui quali l’imprenditore può vantare diritti 
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diversi87, anche se non è mancato chi considera l’azienda come un bene immateriale 

identificabile nell’organizzazione dei beni creata dall’imprenditore stesso88. 

Sembra, tuttavia, da preferire la teoria unitaria secondo cui l’azienda è considerata come 

un bene nuovo, distinto dai singoli beni che la compongono ed oggetto di un diritto 

autonomo; e più precisamente una universitas rerum o facti, comprendente anche i 

rapporti giuridici, i debiti, i crediti, e tutti gli elementi unificati dalla volontà del titolare 

in funzione della unitaria destinazione del fine comune89. 

Di conseguenza la cessione dell’azienda ha carattere unitario ed importa il trasferimento 

al cessionario di tutti gli elementi costituenti l’universitas, senza necessità di una specifica 

pattuizione nell’atto di trasferimento90. In ogni caso va precisato che l’azienda può essere 

disgiunta dalla titolarità dei beni strumentali destinati al suo funzionamento91. 

Tra le diverse ipotesi di separazione tra acquisto del godimento e successivo acquisto 

della proprietà, il contratto di Rent to buy rappresenta una programmazione di un effetto 

traslativo attuata tramite un progressivo accantonamento del prezzo di vendita, con la 

particolarità dovuta alla non obbligatorietà dell’acquisto. 

Questa scissione tra titolarità e godimento appare certamente funzionale alle esigenze di 

circolazione dell’azienda. Il conduttore, a favore del suo interesse, valuta la capacità 

                                                            
87 G.E. COLOMBO, L’azienda ed il mercato, Trattato diretto da Galgano, p. 4; T. ASCARELLI, «Vendita 
dell’azienda e divieto di concorrenza», in Temi em., 1926, I, p. 357; F. GALGANO, Diritto civile e 
commerciale, III tomo, Padova, 2004, p. 82. 
88 F. FERRARA JR., La teoria giuridica dell’azienda, Firenze, 1945, p. 112 e ss. Nello stesso senso G. 
VALERI, Manuale di diritto commerciale, Firenze, 1945, p. 205. 
89 Cass. 9 giugno 1981, n. 3723, in Giust. civ., 1981, p. 2942; Cass. 6 novembre 2001, n. 13689; Cass. 22 
marzo 1980, n. 1939; Cass. 27 maggio 2009, n. 12421; Cass. 28 aprile 1998, n. 4319, inRiv. not., 2000, p. 
399; G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, p. 219; M. CASANOVA, voce Azienda, in Dig. 
it., sez. comm., 1987, p. 82, G. COTTINO, Diritto commerciale, Padova, p. 238). 
90 Cass. 27 marzo 1996, n. 2714. 
91 Cass. 6 novembre 2001 n. 13689; Cass. 22 marzo 1980 numero 1939. 
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reddituale dell’azienda e la reale competitività del settore prima di decidere l’acquisto, 

oltre alla creazione di un consolidamento patrimoniale, con il versamento di acconti sul 

prezzo, atto a porre le condizioni per accedere al successivo finanziamento bancario; per 

il concedente la rivitalizzazione dei valori dell’azienda dovuta ad una nuova e diversa 

gestione imprenditoriale che verosimilmente coniugherà diversamente rischio e 

rendimento.  

Il contratto ha normalmente una fase triennale di affitto (in tema di azienda, riferendoci 

ad un bene produttivo, non si può parlare di locazione)92 e una successiva cessione. In 

particolare, lo schema più comunemente utilizzato è quello che sfrutta il collegamento 

negoziale tra un contratto d’affitto d’azienda e un preliminare di compravendita o, in 

alternativa, un’opzione di acquisto. Lo schema ricalca comunque quello del Rent to buy 

immobiliare e cioè la fase dell’affitto funge anche da accantonamento del prezzo di 

cessione: in genere i contratti prevedono il versamento di una caparra pari al 25/30% del 

valore totale dell’operazione; l’accantonamento ai fini della cessione del 70% del canone 

mensile pagato, e l’operazione viene costruita in modo che il cessionario dovrà versare 

all’atto della cessione il rimanente 50%.  

La specificità rispetto alla cessione immobiliare è che in questi casi il versamento iniziale 

e l’accantonamento operato nella fase di affitto, entrambi cospicui, potrebbero portare a 

ridurre o addirittura ad azzerare il finanziamento degli istituti creditizi. Inoltre, l’acquisto 

del possesso del bene equivale alla possibilità di iniziare, o continuare, un’attività 

                                                            
92 Sul punto, sia consentito il richiamo a A.C. NAZZARO, L’affitto, in Tratt. di dir. civile Notariato, diretto 
da P. Perlingieri, IV, 22, p. 301 e ss. 
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produttiva, che dovrebbe creare i profitti necessari ad assicurare un risultato positivo 

dell’operazione93. 

Il Rent to buy è quindi un programma preparatorio all’acquisto, finalizzato ad offrire 

all’acquirente il tempo necessario per allinearsi ai parametri previsti per la concessione 

del credito, e dove la somma corrisposta a titolo di canone è destinata in parte al 

godimento dell’azienda come affitto e in parte ad acconto prezzo, come stabilito dal 

preliminare di vendita. In ciò si differenzia formalmente dall’affitto con riscatto formato 

da un contratto di affitto affiancato a un contratto d’opzione d’acquisto, dove nel primo 

contratto è di solito inserita una clausola che prevede il diritto del conduttore di poter 

acquistare l’azienda con un prezzo pattuito oggi e bloccato per un certo numero di anni. 

Generalmente, il canone d’affitto pattuito comprende oltre alla quota a titolo di anticipo 

sul prezzo anche un onere finanziario per la dilazione dei pagamenti concessa al futuro 

acquirente. Tuttavia, dal punto di vista della sostanza economica queste due forme 

contrattuali si equivalgono, poiché nel momento in cui la finalità dell’operazione 

presuppone l’acquisto dell’azienda in un tempo determinato, il canone d’affitto deve 

essere stimato partendo dal valore economico dell’azienda alla data della stipula del 

contratto. La data di riferimento della valutazione dell’azienda deve essere quindi 

associata al momento in cui viene stipulato il contratto, riflettendo e stimando i fatti e le 

circostanze riferibili a quella specifica data, e mantenendo il valore e il conseguente 

prezzo a quel preciso istante.   In base ai principi di valutazione di generale accettazione 

                                                            
93 Peraltro, anche alcuni costi accessori dell’operazione di vendita di azienda sarebbero diluiti nel tempo 
rendendo più elastica l’operazione. Si pensi ai costi relativi all’intestazione delle licenze, all’apertura della 
partita Iva, al rogito notarile, alle iscrizioni Inps e Camera di commercio. Sono costi che devono essere 
valutati nell’intera operazione poiché concorrono al suo costo complessivo. Infine, ove la scelta ricada sui 
contratti più sopra citati l’operazione non avrebbe nessun impatto fiscale prima del rogito e sarebbe 
cedibile ad un terzo, permettendo all’acquirente in caso di necessità di interrompere il programma di 
acquisto recuperando quanto accantonato fino a quel momento. 
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il valore economico del capitale implica la stima del cd. “valore intrinseco”, ovvero della 

situazione attuale e delle condizioni correnti vigenti alla stipula del contratto, senza 

considerare le sinergie potenziali del conduttore-acquirente. Tale configurazione di valore 

si riferisce quindi all’apprezzamento che un qualsiasi soggetto razionale operante sul 

mercato senza vincoli e in condizioni di trasparenza informativa dovrebbe esprimere alla 

data di riferimento, in funzione dei benefici economici offerti dall’attività medesima e dei 

relativi rischi.  

Il valore economico del capitale risulta tipicamente da una stima fatta a mezzo di 

previsioni di flussi di reddito, di apprezzamento di rischi e talora di quantità legate fra 

loro a mezzo di formule. La stima scaturisce da un complesso ragionamento che si 

sviluppa e si articola su vari livelli di ponderazione: da quello economico-finanziario a 

quello tecnico-giuridico nonché di tendenza in atto e futura degli scenari dell’ambiente in 

cui opera l’impresa. Dopo aver determinato il valore d’azienda occorre stimare il canone 

d’affitto equo a titolo di godimento del bene e di conseguenza la quota prezzo all’interno 

del canone. Le parti infatti possono concordare liberamente la periodicità (normalmente 

mensile) del pagamento del canone, il suo importo complessivo e la parte del canone che 

deve essere imputata a corrispettivo del trasferimento dell’azienda. Viceversa, non è 

possibile imputare a prezzo l’intero importo del canone, né è possibile giungere, a tale 

risultato indicando un importo simbolico quale corrispettivo del godimento, dovendo tale 

ipotesi essere considerata elusiva, con conseguente venir meno dell’efficacia decennale 

della trascrizione. La componente relativa al prezzo viene determinata partendo dal valore 

del capitale intermedio (dato dal valore economico dell’azienda meno la quota versata in 

conto anticipo e meno il valore finale) e considerando la durata del contratto e il numero 

di canoni annuali.  
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La quota a titolo di godimento del bene rappresentativa dell’onere che il concedente 

sostiene per i pagamenti dilazionati da parte del conduttore, deve quindi essere stimata 

prendendo a riferimento la configurazione adottata nell’affitto con riscatto, ovvero 

prevedendo una maggiorazione identificabile in una componente finanziaria come se il 

concedente fosse un istituto di credito. Pertanto, la quota a titolo di godimento identificato 

come componente finanziaria, è stabilita considerando oltre alla durata del contratto e al 

numero di canoni annuali, anche il valore del capitale residuo (pari alla differenza tra 

valore dell’azienda, quota versata in conto anticipo e canoni annuali) per il tasso di 

interesse implicito.  

In questa prospettiva si evince la maggiore differenziazione del Rent to buy rispetto alle 

ipotesi di collegamento negoziale che consentono di anticipare il godimento rispetto al 

trasferimento della proprietà, è proprio nella centralità del godimento che assume un 

contenuto ed un carattere differente rispetto alla locazione o all’affitto. Si tratta infatti di 

un godimento funzionale all’acquisto della proprietà94. 

Nel Rent to buy aziendale si evidenzia il sorgere di nuovi e diversi interessi e, 

specificamente:  

 per il conduttore la possibilità di valutare la capacità reddituale dell’azienda, la 

reale competitività del settore, tutto agevolato da una maggiore flessibilità in 

uscita dal mercato;  

                                                            
94 D. POLETTI, op. cit., p. 1049 e ss. 
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 per il concedente la rivitalizzazione dei valori dell’azienda dovuta ad una nuova e 

diversa gestione imprenditoriale che verosimilmente coniugherà diversamente 

rischio e rendimento. 

L’art. 2565, comma 2, c.c. disciplina il trasferimento della ditta tra cedente e cessionario 

come facoltà e l’art. 2561 c.c. vieta all’affittuario di mutare la ditta, che sarà oggetto di 

cessione. Considerando il principio di continuità aziendale, la ditta rappresenta una 

prerogativa dell’azienda alla quale non si può facilmente rinunciare. 

Se il godimento di azienda equivale a gestione del complesso di beni organizzato per 

l’esercizio dell’impresa95, allora il concetto di godimento non potrà mai essere riferito 

alla mera soddisfazione degli interessi del proprietario, ma si deve necessariamente 

riempire di contenuto in funzione delle necessità dell’attività cui i beni sono destinati96. 

Nella scelta tra interesse alla produttività del complesso di beni e interesse alla percezione 

delle utilità ricavabili dal singolo bene dal proprietario, si ricorre all’art. 41 Cost. che, nel 

                                                            
95 Noto e non riassumibile in questa sede, è il dibattito sulla natura giuridica dell’azienda. Siano allora 
sufficienti i riferimenti alla dottrina classica, muovendo da quelle che definiscono congiuntamente impresa 
e azienda (F. SANTORO-PASSARELLI, «L’impresa nel sistema del diritto civile», in Riv. dir. comm., 
1942, I, p. 376 e ss.; L. MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale, Milano, 1942, p. 165 e ss.) per 
transitare, attraverso le teorie oggettive, tra quelle atomistiche (G. AULETTA, Dell’azienda, in Comm. 
cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1954, p. 27 e ss.) che approdano per lo più al concetto di 
universalità di beni (T. ASCARELLI, Lezioni di diritto commerciale, Milano, 1954, p. 215 e ss.; I. LA 
LUMIA, «Teoria giuridica dell’azienda commerciale», in Riv. dir. comm., 1940, I, p. 413 e ss.; M. 
CASANOVA, Impresa e azienda, in Tratt. dir. civ. it. Vassalli, X, 1, Torino, 1986, p. 351 e ss.), e quelle 
unitarie (M. ROTONDI, Diritto commerciale, Milano, 1942, p. 29 e ss.; M. STOLFI, Considerazioni sulla 
natura giuridica dell’azienda commerciale», in Foro it., 1947, I, c. 226 e ss.; G. FERRI, Manuale di diritto 
commerciale, Torino, 1972, p. 166 ss.; F. CARNELUTTI, Usucapione della proprietà industriale, Milano, 
1938, p. 33 ss.; A. ASQUINI, «Profili dell’impresa», in Riv. dir. comm., 1943, I, p. 15 e ss.;) e giungere 
alla definizione dell’impresa quale bene immateriale (M. GHIRON, L’imprenditore, l’impresa e l’azienda, 
Torino, 1951, p. 259 e ss.; F. FERRARA JR., La teoria giuridica dell’azienda, Firenze, 1945, p. 75 e ss.). 
96 V., per tutti, S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, in ID., La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 
1964, p. 303, il quale efficacemente ricorda che nel caso di godimento di un bene produttivo «le 
utilizzazioni della cosa degradano a mezzo». 
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consacrare la rilevanza dell’iniziativa economica privata97, permette di individuare 

chiaramente il rapporto tra la situazione proprietaria e quella relativa all’iniziativa 

economica privata.  

Così, la regolamentazione degli atti di iniziativa economica privata definibili in chiave 

dinamica incide anche sul diritto di proprietà. Se ciò è vero in linea generale con 

riferimento ad una qualunque situazione di gestione dell’impresa che non è inficiata dal 

titolo di proprietà dei beni appartenenti al complesso aziendale, allora anche la proprietà 

dell’azienda nel suo complesso non può influire sui poteri e sui doveri dell’imprenditore 

la cui attività deve essere invece comunque orientata al soddisfacimento dello scopo98. 

Lo scopo è quello per cui l’affittante dovrà comunque operare una gestione che preservi 

la produttività del complesso aziendale in vista del raggiungimento di esso.  

Nel Rent to buy di azienda gestione per il godimento e gestione funzionalizzata 

all’acquisto si fondono nel concetto univoco di gestione in vista dell’aumento di 

produttività del complesso aziendale.  

Nel Rent to buy di azienda, l’esistenza delle specificità dell’azienda, permette di 

concludere operazioni che superano le problematiche relative al mutamento di titolarità 

e, per tale ragione, nel rappresentare uno strumento completamente differente rispetto al 

Rent to buy immobiliare, si possono rinvenire interessi ulteriori rispetto al semplice 

acquisto finale, assumendo invece un ruolo centrale la gestione produttiva del bene. 

Infatti, l’affittuario di azienda gode di ampi poteri (anche di disposizione) dei beni e si 

necessita, per il fine della definizione del suo contenuto, di una valutazione della funzione 

                                                            
97 Sul rapporto tra iniziativa economica privata e utilità sociale v., P. PERLINGIERI, Introduzione alla 
problematica della «proprietà», Napoli, 1971, p. 47. 
98 Sul punto, N. IRTI, Proprietà e impresa, Napoli, 1965, p. 70 e ss. 
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dell’atto dispositivo: l’alienazione di materie prime, ma anche di cespiti, può essere 

valutata soltanto con riferimento alla attività che tramite quell’azienda deve essere svolta. 

Quando l’oggetto del godimento sè un’azienda, l’utilizzazione diventa un obbligo99, ma 

ciò deriva non dalla necessità di tutelare un interesse del proprietario alla gestione, bensì 

dalle caratteristiche del bene dato in godimento: la mancata gestione dell’azienda 

comprometterebbe l’esistenza di alcune sue qualità, tra le quali l’avviamento. 

 

3.2. Opponibilità a terzi e tutele  

Con il Rent to buy aziendale il principale interesse del potenziale acquirente è 

rappresentato dal fatto di ottenere l’immediato godimento del bene azienda senza dover 

versare immediatamente il prezzo in quanto sia sprovvisto di mezzi o si trovi nella 

impossibilità di avere accesso al credito bancario100. La non obbligatorietà dell’acquisto, 

inoltre, consente di verificare le potenzialità dell’azienda. 

Il potenziale venditore avrebbe un maggior interesse ad un’immediata riscossione del 

prezzo, nella prassi negoziale, tuttavia, è frequente che il prezzo della cessione 

dell’azienda sia rateizzato attraverso il rilascio di effetti cambiari. È ragionevole credere 

che il potenziale venditore abbia interesse ad avviare un procedimento che conduca, 

attraverso l’iniziale concessione del godimento, al definitivo trasferimento dell’azienda, 

                                                            
99 A. DE MARTINI, L’usufrutto d’azienda, Milano, 1950, p. 11 e ss.; D. PETTITI, Il trasferimento 
volontario d’azienda. Notazioni esegetiche e sistematiche, Napoli, 1970, p. 150 e ss.; C. STOLFI, L’atto 
di preposizione. Contributo alla teoria dell’impresa, Milano, 1974, p. 166. 
100 Per un’attenta analisi sulla funzione del contratto di rent to buy di azienda ed i rapporti con il 
finanziamento bancario cfr. A.C. NAZZARO, «Il Rent to buy tra finanziamento e investimento», in Riv. 
dir. banc., 2015, 3, p. 1 e ss. Ove la conclusione che tale operazione economica può rappresentare «un 
valido strumento di finanziamento/investimento». 
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allargando in tal modo la platea dei possibili acquirenti. Il Rent to buy d’azienda non 

costituisce per il concedente - venditore una soluzione di “ripiego” ma uno dei possibili 

strumenti per realizzare il proprio interesse a monetizzare l’asset rappresentato 

dall’azienda o ramo di essa. 

L’art. 2556, comma 2 c.c., stabilisce che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento 

della proprietà o il godimento dell’azienda in forma pubblica o per scrittura privata 

autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro 

trenta giorni, a cura del notaio erogante o autenticante. 

La disposizione, come modificata dall’art. 6, L. 12 agosto 1993, n. 310 (“Norme per la 

trasparenza nella cessione di partecipazioni delle società di capitali e di esercizi 

commerciali”) pone quindi per le parti contraenti un onere di forma e per il notaio un 

obbligo di iscrizione. Con la modifica del 1993 il legislatore ha ottenuto un duplice 

obbiettivo: assicurare il controllo notarile preventivo, in funzione deflattiva del 

contenzioso e assicurare adeguata trasparenza alle operazioni di trasferimento di azienda, 

cercando di impedire che esse possano essere utilizzate per realizzare operazioni di 

riciclaggio di provenienti di attività illecite. 

Per quanto riguarda il trasferimento di azienda, è soggetto ad iscrizione solo quando una 

delle parti sia soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese101. 

Qualora una delle parti del Rent to buy di azienda sia soggetta a iscrizione nel registro 

imprese sia l’atto dispositivo della concessione in godimento, sia l’atto finale di 

trasferimento, debbano essere iscritti e pubblicati nel Registro delle imprese con gli effetti 

                                                            
101 A. PAVONE - LA ROSA, «La pubblicità degli atti di trasferimento dell’azienda», in Giur. comm., 2003, 
I, p. 107 e ss. 
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di pubblicità dichiarativa, prevista dall’art. 2193 c.c. secondo il quale «i fatti o gli atti di 

cui la legge prescrive l’iscrizione non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a 

chiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto 

conoscenza». 

In altri termini, le parti di un atto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o il 

godimento dell’azienda, attraverso l’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese, 

conseguono il risultato di rendere l’atto opponibile ai terzi, rimasti estranei all’atto stesso, 

con tutte le conseguenze che ne derivano. 

È evidente l’importanza pratica, per le parti, di ricorrere alla pubblicità legale senza la 

quale il contratto, pur valido ed efficace tra le stesse, non sarebbe opponibile a terzi. 

Gli effetti della iscrizione vengono comunemente descritti attraverso la formula della 

presunzione assoluta di conoscenza di ciò che è stato iscritto (conoscenza legale) e della 

presunzione relativa di ignoranza di ciò che non viene pubblicato. Risulta necessario 

sottolineare la differenza essenziale tra l’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi 

dell’art. 2556 comma secondo c.c., che, secondo l’opinione predominante, ha valore di 

pubblicità dichiarativa, dalla trascrizione nei registri immobiliari, che ha parimenti 

efficacia dichiarativa (c.d. funzione primaria) ma ha altresì la funzione di risolvere i 

conflitti tra più acquirenti (o creditori pignoranti) dello stesso bene dal medesimo autore. 

Solitamente vi è la tendenza ad accomunare le due forme di pubblicità nella categoria 

della c.d. efficacia dichiarativa, ma gli effetti della trascrizione non si esplicano solo sul 

piano del valore della conoscenza o ignoranza del fatto pubblicato, bensì esplicano 

efficacia direttamente sul piano del valore del fatto e senza ammettere surrogati: la 

trascrizione integra l’efficacia dell’atto, il quale, ai sensi dell’art. 2644 c.c., “non ha 
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effetto” nei confronti dei terzi che abbiano per primi trascritto il loro titolo di acquisto, e 

ciò indipendentemente dalla conoscenza, che questi abbiano avuto, dell’atto trascritto 

dopo (ma in ipotesi stipulato prima). In altri termini l’iscrizione di cui all’art. 2556 comma 

2 c.c., non costituisce criterio per affermare la prevalenza tra più acquirenti (o creditori 

pignoranti) della stessa azienda. Ciò viene argomentato sia dalla mancanza di una norma 

come l’art. 2644 c.c. in tema di pubblicità commerciale, sia dalla disposizione contenuta 

nell’art. 2556 comma I c.c. dove si prescrive per il trasferimento dell’azienda, 

l’osservanza delle “forme” stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni 

aziendali: il termine “forme” viene letto in senso ampio, come altresì rinviante alla legge 

di circolazione del singolo bene aziendale102. 

Il criterio per risolvere gli eventuali conflitti tra più acquirenti (o affittuari o creditori 

pignoranti) della stessa azienda viene individuato nel criterio generale della priorità del 

titolo di acquisto, che discende dalla massima nemo plus iuris ad alium transferre potest 

quam ipse habet che ha valore non tanto di assioma logico, ma di una vera e propria regola 

giuridica, cioè pratica, ricavata per induzione e rivestita con la suggestiva formula di 

principio di necessità logica, la quale significa «diniego dell’efficacia dell’alienazione 

compiuta dal non titolare». 

Ma, in quanto principio normativo e non logico, la suddetta regola comporta la possibilità 

di eccezioni che hanno luogo quando la legge o il giudice, nei casi previsti dalla legge, 

autorizzano il non titolare ad alienare il diritto altrui. 

                                                            
102 Cfr. per tutti C. FERRENTINO - A. FERRUCCI, Dell’azienda, Milano, 2014, p. 45 e ss., anche per gli 
opportuni riferimenti bibliografici. 
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Secondo l’opinione di quanti ritengono che l’azienda non costituisca un bene unitario 

(c.d. teoria atomistica) e comunque per quanti ritengono che l’iscrizione nel registro 

imprese non assolva al ruolo di regola di soluzione dei conflitti tra acquirenti dell’azienda, 

occorre concludere che il regime circolatorio del complesso aziendale resta governato 

non soltanto dalla priorità del titolo di acquisto, ma anche dalle regole proprie di ciascun 

bene mobile (art. 1155) o immobile (art. 2644). In questo modo un acquirente potrà 

prevalere rispetto a certi beni e un altro rispetto ad altri beni, ferma restando la facoltà di 

agire per la risoluzione del contratto di cessione di azienda in relazione all’importanza 

dei beni non acquisiti ai sensi degli art. 1419 comma 1, 1455, 1480 c.c. . 

 

3.3. L’utilizzabilità del Rent to buy di azienda nel passaggio generazionale 

Sovente il contratto di Rent to buy d’azienda è utilizzato allo scopo di favorire una corretta 

successione generazionale dell’impresa familiare103. 

                                                            
103 Il tema, ancorché non comune tra gli studi accademici, è tuttavia molto sentito nel campo professionale 
e nella prassi imprenditoriale. Per un approccio casistico ma adeguatamente scientifico v. Imprese a base 
familiare. Strumenti di successione, Quaderni di Persona e Mercato, a cura di A. Bucelli e R. Bencini, 
2015, passim. La specificità dell’impresa familiare si ritrova proprio nella necessità di garantire una 
continuità della gestione che non sia orientata esclusivamente a parametri oggettivi ma alla situazione 
soggettiva/familiare che rappresenta il fattore di successo del modello. Sul concetto di impresa familiare 
e sulle sue necessità successorie cfr., P. MONTALENTI, Impresa a base familiare e società per azioni, in 
L’impresa familiare: modelli e prospettive, Milano, 2012, p. 38 e ss.; P. SCHLESINGER, Interessi 
dell’impresa e interessi familiari nella vicenda successoria, in La trasmissione familiare della ricchezza. 
Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova, 1995, p.137 e ss.; F. CORSI, «Azienda 
coniugale, comunione legale e società», in Giur. comm., 1975, p. 615; G. FERRI, «Impresa coniugale e 
impresa familiare», in Riv. dir. comm., 1976, p. 1; R. COSTI, «Impresa familiare, azienda coniugale e “
rapporti con i terzi” nel nuovo diritto di famiglia», in Giur. comm., 1976, p. 5; G. OPPO, «Diritto di 
famiglia e diritto dell’impresa», in Riv. dir. civ., 1977, p. 366; N. IRTI, «L’ambigua logica dell’impresa 
familiare», in Riv. dir. agr., 1980, p. 524. 
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La proposta nasce per favorire la continuità d’impresa nelle ipotesi di morte 

dell’imprenditore104, continuità che potrebbe essere inficiata dalle rigide norme in materia 

successoria105 e la cui convenienza deve essere necessariamente verificata con un’attenta 

analisi delle norme fiscali106. 

Ipotizziamo che il concedente sia l’imprenditore e il concessionario uno degli eredi, e che 

il contratto sia stipulato in un periodo nel quale, per età o per malattia dell’imprenditore, 

egli inizi a sentire la necessità di programmare il passaggio generazionale. Immaginiamo 

infine, che esso sia altresì stipulato per la durata massima consentita dal legislatore per 

l’operatività delle tutele accordate dalla trascrizione (10 anni). 

Al termine del contratto, possono aprirsi diversi scenari. 

Il concedente è ancora in vita, il concessionario può decidere se esercitare l’opzione 

avendo scontato già gran parte del prezzo di cessione dell’azienda concordato e potrebbe, 

avendo già gestito l’azienda per 10 anni, aver creato i presupposti per ottenere un 

finanziamento o autofinanziare l’acquisto. Ben sapendo, tra l’altro che quella somma 

andrà a incrementare il patrimonio del concedente del quale egli presto o tardi sarà erede. 

                                                            
104 La necessità di continuità, peraltro, non risulta adeguatamente soddisfatta neanche dall’introduzione, nel 
nostro ordinamento, dell’istituto del patto di famiglia. Per una scrupolosa analisi degli strumenti ad esso 
alternativi v., M. PALAZZO, Testamento e strumenti alternativi di trasmissione della ricchezza, in Imprese 
a base familiare. Strumenti di successione …, cit., p. 45 e ss. 
105 Si v. le riflessioni pungenti di N. LIPARI, «Prospettive della libertà di disposizione ereditaria», in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2016, p. 799: «In una stagione di significativa evoluzione della dottrina civilistica, con 
conseguente modificazione di gran parte dei tradizionali modelli culturali, il tema delle successioni mortis 
causa, e segnatamente di quella che trova la propria fonte nel testamento, si caratterizza per sue evidenti 
peculiarità»; G.L. SARDU, La trasmissione ereditaria dell’impresa di famiglia, in Diritto successorio. 
Approfondimenti tematici, a cura di M.G. Falzone Calvisi, 2013, p. 213 e ss. 
106 Sul punto, per considerazioni generali, anche se piegate in un discorso teso a valutare la convenienza 
del patto di famiglia, v., E. FAZZINI, Trasferimento di beni produttivi: profili fiscali, Imprese a base 
familiare. Strumenti di successione…, cit., p. 29 e ss. 
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Il concedente muore prima della scadenza del contratto. A questo punto si apre la 

successione, ma siamo certi che l’azienda, sulla quale pende un diritto di opzione possa 

essere smembrata e divisa tra i diversi eredi? In tal modo si precluderebbe di fatto 

l’esercizio dell’opzione, negando quindi un diritto attribuito. Gli eredi, pur essendo 

titolari del diritto di proprietà dell’azienda e dei loro beni si ritrovano tuttavia nella 

posizione di titolari di una fattispecie a formazione progressiva nella quale il compimento 

dell’atto finale dipende dalla volontà di un terzo. Quest’ultimo poi, anch’egli chiamato 

all’eredità potrà godere, di fatto, di una situazione economica di favore poiché il prezzo 

da pagare, già fissato in anticipo, sarà ridotto della quota dei canoni già pagati imputata 

al prezzo finale è della quota a lui spettante del patrimonio del de cuius. 

La verifica della compatibilità con il complesso sistema successorio è lasciata alla 

valutazione delle singole ipotesi concrete che si vorranno attuare107. Fattori atti di 

valutazione saranno: il prezzo d’acquisto dell’azienda108, anche se la valutazione dovrà 

essere fatta al momento della conclusione del contratto e non a quello dell’apertura della 

successione; le scelte contrattuali di obbligatorietà o meno della vendita109, poiché è ovvio 

che il meccanismo può avere una concreta utilità soltanto se al futuro acquirente è 

attribuito un diritto di opzione vincolante per i venditori. 

Sarà comunque la prassi commerciale e le decisioni giurisprudenziali a darci una risposta. 

                                                            
107 Compatibilità che peraltro assume molto spesso un ruolo centrale nelle vicende successoria. Per una 
analisi del fenomeno v., A. BUCELLI, Interessi dell’impresa e interessi familiari nella successione 
necessaria, in Tradizione e modernità nel diritto successorio. Dagli istituti classici al patto di famiglia, a 
cura di S. Delle Monache, Padova, 2007, p. 275 e ss. 
108 Senza voler qui richiamare gli studi dei fautori dell’option theory in tema di rapporto tra valore e 
indebitamento. V., sul punto, F. BLACK, M. SCHOLES, «The Pricing of Options and Corporate 
Liabilities», in J. of pol. econ., 1973, p. 649 e ss. 
109 In questo senso si potrebbero ripercorrere le strade già battute dalla dottrina in tema di clausole di 
continuazione. In particolare, con riguardo ad una clausola di continuazione che permetta di operare una 
selezione tra gli eredi v. le riflessioni di, M. PALAZZO, op. cit., p. 51 e ss. 
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Il Rent to buy può rappresentare un’utile risposta ai problemi rilevati nel campo del 

passaggio generazionale d’impresa dall’inadeguatezza del testamento e del meccanismo 

della successione legittima. 

 

3.4. La definizione del risarcimento in caso di risoluzione del contratto 

Una delle principali criticità del Rent to buy d’azienda è legato alla scelta del conduttore 

di non esercitare la facoltà di acquistare l’azienda, oppure di interrompere il versamento 

dei canoni (per un importo non inferiore a 1/20 dell’ammontare complessivo), 

comportando così la risoluzione del contratto. 

In questo caso, il concedente ha diritto alla restituzione dell’azienda e, se il contratto non 

prevede diversamente, a trattenere la quota del canone versata a titolo di anticipo sul 

prezzo di vendita. Tuttavia, il pregiudizio che subisce il concedente può essere elevato, 

in quanto pur essendo previsto che al mancato esercizio della facoltà di acquisto del 

conduttore, ovvero alla risoluzione del contratto, debba seguire l’immediata riconsegna 

dell’azienda, non è detto che ciò accada in tempi brevi e nella forma prestabilita. 

Bisogna considerare che l’azienda durante il periodo di affitto potrebbe aver risentito 

delle eventuali inefficienze gestionali e strategiche del conduttore che possono aver 

provocato una contrazione del fatturato, un incremento dei costi e/o una riduzione della 

marginalità, oltre ad una perdita di immagine e di reputazione da parte della clientela. Un 

danno dunque che spesso non trova neppure compensazione con i canoni percepiti e che 

rende ancora più difficoltosa la prosecuzione dell’attività e il reperimento di un nuovo 
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acquirente, se non si interviene effettuando i necessari investimenti per risanare la 

gestione aziendale. 

È indispensabile allora prevedere apposite clausole nel contratto al fine di limitare il  

danno, pattuendo magari solo una parziale restituzione degli acconti sul prezzo versati, 

pretendendo il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria che il 

concedente è legittimato a trattenere in aggiunta ai canoni versatigli nel caso di mancato 

esercizio del diritto all’acquisto ovvero quale ristoro forfettario del pregiudizio subito in 

caso di risoluzione per inadempimento, salva dimostrazione di un maggior danno, oppure 

introducendo penali o forme risarcitorie anche forfetizzate. Ad esempio, il contratto può 

prevedere la determinazione del risarcimento del danno attraverso la stima del lucro 

cessante e danno emergente. 

Il lucro cessante attiene alla mancata “ricchezza futura non conseguibile” per causa del 

comportamento dannoso tenuto dal conduttore, ovvero dal mancato guadagno derivante 

dalla risoluzione contrattuale. 

Tale danno può essere stimato in base all’utile che il concedente avrebbe conseguito se 

avesse continuato a gestire l’impresa, pari alla differenza tra ricavi cessanti e costi 

cessanti. Per ricavi cessanti si intendono i minori ricavi ottenuti dall’attività d’impresa al 

momento della restituzione rispetto a quelli che si sarebbero avuti senza il rapporto con il 

conduttore. Per costi cessanti si intendono i minori costi che si sostengono a seguito del 

minor volume di attività e quindi sostanzialmente il differenziale dei costi variabili 

sostenuti sempre rispetto allo status figurativo. Tra i costi cessanti vanno considerati 

anche i minori oneri fiscali, ossia il risparmio fiscale sulla differenza tra ricavi cessanti e 

costi cessanti. Il lucro cessante di solito non include la perdita di opportunità dovuta alla 
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impossibilità di negoziare l’azienda con terze parti al momento della stipula del contratto 

o durante la sua esecuzione, ovvero di continuare a condurre l’azienda ottenendo contratti, 

ordinativi di carattere addizionale rispetto alla serie storica considerata per il lucro 

cessante. Con danno emergente ci si riferisce alle spese vive inutilmente sostenute dal 

concedente per la stipula e risoluzione del contratto, ovvero:  

 le spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della 

conclusione del contratto, ivi comprese le spese per la consulenza e l’assistenza 

legale; 

 le spese sostenute per la preparazione dell’esecuzione del contratto;  

 le spese legali e giudiziali per la controversia insorta a seguito della risoluzione;  

 il mancato beneficio fiscale derivante dall’indeducibilità degli ammortamenti, che 

a meno di clausola espressa nel contratto, sono stati dedotti dal conduttore, 

calcolato applicando l’aliquota IRES ed IRAP al valore dell’ammortamento. 

Inoltre, si potrebbe inserire una clausola specifica nel caso in cui il comportamento tenuto 

dal conduttore provochi una perdita di avviamento, in termini di immagine, rapporti con 

i clienti, etc. Tuttavia, questa fattispecie può sovrapporsi con quanto stimato a proposito 

del lucro cessante, dal momento che le grandezze in gioco sono i differenziali di reddito 

dati dai ricavi e costi cessanti. Per escludere possibili duplicazioni è dunque consigliabile 

ricorrere ad una stima principale comprensiva di lucro cessante, danno emergere ed 

eventuale perdita di opportunità, e solo in casi specifici, in cui è stata appurata la non 

duplicazione con tali componenti, aggiungere anche la stima autonoma della perdita di 

avviamento. 
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3.5. Profili fiscali dell’operazione 

Come per il Rent to buy immobiliare anche il Rent to buy d’azienda prevede delle 

peculiarità ai fini dell’applicazione delle norme tributarie. Per chiarire quale sia il regime 

fiscale applicabile alle operazioni nelle quali il modello del Rent to buy sia impiegato per 

la concessione in godimento e l’eventuale trasferimento di compendi aziendali, si fa 

riferimento alla circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015 dell’Agenzia delle entrate. 

 

3.5.1. L’imposizione diretta 

Ipotizzando la stipula di un contratto modellato sul tipo negoziale del Rent to buy ed 

avente per oggetto un’azienda, viene prontamente in esame la questione del trattamento, 

ai fini dell’imposizione diretta, dei canoni versati dal conduttore al concedente. A tal 

proposito, è opportuno ricordare che i contraenti, al momento della stipula del contratto, 

debbano definire convenzionalmente l’ammontare del canone periodico e il relativo 

numero, ma anche la delimitazione, interna al medesimo canone, della parte da imputarsi 

a corrispettivo del godimento del compendio e di quella a titolo di anticipazione sul 

prezzo (della eventuale e futura cessione). Le due componenti, pertanto, anche se versate 

dal conduttore al concedente, non potranno che scontare un trattamento impositivo 

differenziato. In primis, per quanto riguarda la componente assimilabile al canone per 

l’affitto dell’azienda, il regime dell’imposizione diretta varia a seconda che:  

 l’azienda formante oggetto del contratto sia l’unica azienda di proprietà 

dell’imprenditore individuale;  
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  l’operazione sia compiuta da parte di una società commerciale oppure abbia per 

oggetto solo un ramo d’azienda (o una delle più aziende, tra di loro distinte) 

dell’imprenditore individuale.  

Nel primo degli elencati casi, la stipula del contratto determina la perdita (almeno 

temporanea, con conseguente “sospensione” della partita Iva)110 dello status di 

imprenditore del concedente, perciò i canoni dal medesimo percepiti, nella misura in cui 

remunerano il trasferimento del godimento del compendio, rientrano nella categoria dei 

redditi diversi.  

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h, del D.P.R. n. 917/1986 (recante il Testo unico sulle 

imposte sui redditi, di seguito, il “Tuir”), infatti, «l’affitto e la concessione in usufrutto 

dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio 

dell’impresa» e ricadono nella predetta categoria residuale.  

Il canone percepito, quindi, sconta la tassazione in base al principio di cassa e la base 

imponibile è determinata operando la deduzione analitica delle spese connesse alla 

concessione in godimento dell’azienda (spese di ristrutturazione, per oneri straordinari, 

etc., secondo quanto disposto dall’art. 71, comma 2, del Tuir; la perdita della qualifica di 

imprenditore determina, altresì, l’irrilevanza dei canoni percepiti, a fronte della 

concessione in godimento dell’azienda, rispetto all’applicazione dell’Irap).  

                                                            
110 Si richiamano, a tal proposito, le circolari del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 
72/14552 del 4 novembre 1986, con le quali è stato chiarito che, in caso di affitto, da parte 
dell’imprenditore, dell’unica azienda, non si ha una vera e propria cessazione di attività, ma una 
sospensione, con la possibilità di mantenere la partita Iva in vista dell’eventuale sua prosecuzione al termine 
del contratto di affitto. Sul punto, v. G. PROVAGGI, «L’affitto di azienda nelle imposte indirette», in Corr. 
trib., 2008, 13. 
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Qualora, invece, il concedente mantenga lo status di imprenditore pur a seguito della 

stipula del contratto, i corrispettivi conseguiti a fronte della concessione in godimento 

concorrono alla determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap. 

Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, laddove si esamini il fenomeno 

negoziale dal lato del conduttore; costui, acquisendo il godimento dell’azienda, consegue 

(nel caso in cui non l’avesse già precedentemente avuto) lo status di imprenditore ai fini 

fiscali, con correlata deducibilità delle somme pagate a titolo di canone dal reddito 

d’impresa e dalla base imponibile in tema di Irap.  

Il trattamento, dal punto di vista fiscale, della parte dei canoni riferibile all’acconto sul 

prezzo dell’eventuale e futuro trasferimento della proprietà del compendio, è chiarito 

dall’art. 109, comma 2, lett. a, del Tuir, il quale riporta «ai fini della determinazione 

dell’esercizio di competenza … i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e 

le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data … della stipulazione 

dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in 

cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non 

si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di 

trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita 

con riserva di proprietà». La citata norma prevede che i contratti di locazione recanti 

clausole negoziali relative al trasferimento della proprietà debbano essere assimilati alla 

cessione (con conseguente rilevanza impositiva al momento della stipula dei contratti di 

locazione stessi) soltanto qualora la clausola abbia effetti vincolanti per entrambi i 

contraenti. Tale non è, tuttavia, il caso del contratto di rent to buy, il quale presenta, quale 

tratto caratteristico, il diritto del conduttore di ottenere il trasferimento del bene al 

momento della scadenza. Se ne desume che, conformemente alle indicazioni fornite 
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dall’Agenzia delle entrate a mezzo della circolare n. 4 cit., tale disposizione non possa 

trovare applicazione al caso del Rent to buy; di conseguenza, le componenti del canone 

periodico imputate dalle parti ad anticipazioni sul prezzo della (eventuale e futura) 

cessione assumeranno rilevanza ai fini fiscali soltanto al momento dell’effettivo 

trasferimento del diritto. Fino al momento della cessione, dunque, il concedente dovrà 

trattare le somme ricevute dal conduttore a titolo di anticipi sul prezzo quali debito nei 

suoi confronti, e le medesime resteranno temporaneamente prive di rilevanza ai fini 

impositivi111. Questo debito potrà estinguersi, a seconda dei casi:  

 mediante compensazione, al momento dell’effettivo perfezionamento della 

cessione, con quanto dovuto a fronte del trasferimento del diritto di proprietà;  

 con il rimborso delle somme, nel caso in cui il conduttore, alla scadenza del 

contratto, non eserciti la facoltà di acquistare l’azienda.  

Anche con riferimento alle anticipazioni (una volta che la cessione si sia perfezionata) si 

prospetta la già delineata duplicità di qualificazioni fiscali, a seconda che il concedente 

perda o mantenga lo status di imprenditore:  

 nel primo caso, potrà emergere una plusvalenza o minusvalenza patrimoniale, 

come previsto dall’art. 86, comma 2, del Tuir, di ammontare pari alla differenza 

tra il corrispettivo complessivamente percepito e il costo non ammortizzato dei 

beni compresi nel compendio112;  

                                                            
111 Lo stesso vale anche per il conduttore (ed eventuale futuro cessionario), che non potrà dare inizio 
all’ammortamento se non dopo l’effettivo trasferimento della proprietà. 
112 La plusvalenza eventualmente realizzata può essere tassata per quote costanti per un massimo di cinque 
esercizi, a condizione che l’azienda sia stata posseduta per almeno tre anni (cfr. art. 86, comma 4, cit.). Tale 
componente, lo si precisa, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile Irap. 
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 nella seconda ipotesi, invece, la plusvalenza sarà tassata in capo al cedente come 

reddito diverso, stante il disposto dell’art. 67, comma 1, lett. h, e h-bis113. 

Nel caso di inadempimento del concedente114, questi è tenuto non soltanto a restituire alla 

controparte tutte le somme ricevute a titolo di anticipazioni sul prezzo (come accadrebbe 

anche nell’evenienza di mancato trasferimento della proprietà per volontà del 

conduttore), ma pure gli interessi legali maturati sulle medesime, oltre, ovviamente, al 

risarcimento del danno arrecato (ai sensi dell’art. 1453, comma 1, c.c.).  

La prima di queste componenti patrimoniali è certamente priva di rilievo reddituale per il 

conduttore; le porzioni di canone restituite, infatti, concorrono all’estinzione di un credito 

progressivamente alimentato nei confronti del concedente. Pertanto, così come non hanno 

rilievo reddituale quando sono (provvisoriamente) attribuite al concedente, del pari non 

rilevano quando sono retrocesse.  

Una maggiore attenzione meritano le somme attribuite a titolo di risarcimento del danno 

e quelle per interessi.  

Quanto alle prime, attesa la loro funzione ripristinatoria, è necessario operare una 

distinzione, attribuendo rilevanza reddituale alla sola parte riconducibile al risarcimento 

del c.d. “lucro cessante” (ciò, in ragione della disciplina dei «proventi conseguiti in 

sostituzione di redditi», ex art. 6, comma 2, del Tuir), visto che la componente chiamata 

a ripianare il c.d. “danno emergente”, non costituendo ricchezza nuova, non determina il 

                                                            
113 Tale plusvalenza beneficia del regime della c.d. “tassazione separata”, ex art. 17, comma 1, lett. g, del 
Tuir, qualora consegua alla cessione di un’azienda posseduta da più di cinque anni. 
114 Ad esempio, per inadempimento rispetto alle obbligazioni funzionali a garantire al conduttore il pieno 
ed indisturbato godimento del compendio formante oggetto del negozio, oppure per rifiuto di prestare il 
consenso al trasferimento al quale, pur tuttavia, sarebbe tenuto (e salva la possibilità per il promissario 
acquirente di adire il Giudice per ottenere la tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. e il risarcimento 
dell’eventuale danno). 
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sorgere del presupposto d’imposta115. Pertanto, le somme percepite dal conduttore a titolo 

di risarcimento del “lucro cessante” andranno incontro a tassazione come redditi di 

impresa116.  

Per quanto riguarda gli interessi legali (così qualificati dall’art. 23, comma 5, cit., che 

sembra applicabile in via analogica pure all’ipotesi che ci interessa), invece, i medesimi 

rileveranno ai fini delle imposte dirette:  

 come redditi di capitale, ex art. 44, comma 1, lett. h, del Tuir se il soggetto 

percipiente ha perso lo status di imprenditore al momento della relativa 

percezione; 

 come redditi d’impresa, in forza della c.d. “forza attrattiva” di detta categoria 

reddituale (cfr. artt. 56, comma 1, e 81 del Tuir), se il conduttore continua ad 

essere imprenditore (in ragione dell’attività svolta oppure “per natura”, come 

accade per le società commerciali) nonostante la risoluzione del contratto.  

Per altro verso, si deve ritenere che, ove il concedente inadempiente operi con lo status 

di imprenditore, possa considerare come deducibili dal reddito imponibile gli interessi 

e tutte le somme attribuite al conduttore a titolo di risarcimento117 (resta, viceversa e 

                                                            
115 Ciò, sulla scorta del principio di diritto affermato, tra le tante e per tutte, da Cass. civ., sez. V, del 16 
settembre 2005, n. 18369. 
116 Questo avviene anche nel caso in cui il conduttore, dopo la risoluzione del contratto di rent to buy, perda 
la qualifica di imprenditore. Si tratta, infatti, di proventi che, pur conseguiti dopo la cessazione dell’attività, 
restano pur sempre geneticamente connessi all’esercizio dell’impresa (seppure per il tramite del 
meccanismo della “sostituzione” ex art. 6, comma 2, del Tuir); in tal senso, v. M. BEGHIN, Il reddito 
d’impresa, Torino, 2014, p. 49. 
117 La deduzione, ovviamente, potrà configurare un “salto d’imposta” laddove le somme siano attribuite a 
titolo di “danno emergente” e siano dunque non imponibili in capo al percipiente. Ma si tratta di un esito 
non contrario alla legge, la quale, nel garantire la “simmetria” tra proventi tassabili e costi deducibili, limita 
l’attenzione alla sola sfera soggettiva di chi sostiene l’onere, stabilendo che «le spese … sono deducibili se 
e nella misura in cui si riferiscono ad attività … da cui derivano ricavi o altri  
proventi che concorrono a formare il reddito» (art. 109, comma 5, del Tuir). 
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come già rilevato, fiscalmente irrilevante la restituzione delle anticipazioni sul prezzo 

divenute senza titolo)118.  

In caso di inadempimento del conduttore (che si espone alla risoluzione per 

inadempimento qualora ometta di versare un numero di canoni, anche non 

consecutivi, fissato dalle parti in misura non inferiore al ventesimo del totale). In 

questo caso (salva diversa determinazione delle parti), il concedente «ha diritto alla 

restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità» 

(cfr. art. 23, comma 5, cit., che si assume applicabile in via analogica anche quando 

la stipula del rent to buy abbia per oggetto un’azienda).  

Il riferimento, ovviamente, non è ai canoni complessivamente intesi, bensì alla quota 

di canone imputata ad anticipazione sul prezzo dell’eventuale cessione, visto che la 

parte connessa alla concessione in godimento non sarebbe in nessun caso soggetta a 

restituzione al conduttore; la medesima, infatti, viene stabilmente acquisita dal 

concedente al momento del relativo versamento e contestualmente assume rilevanza 

reddituale.  

Occorre, in proposito, nuovamente distinguere a seconda che il conduttore sia o meno 

titolare di reddito d’impresa.  

Nel caso di concedente in regime di impresa, la quota versata dal conduttore in 

acconto sul prezzo e trattenuta in ragione del suo inadempimento costituisce una 

sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. a, del Tuir, che fa 

riferimento alle «indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma 

                                                            
118 Si veda, in tal senso, A. KOSTNER, «La tassazione del “rent to buy” in caso di risoluzione del contratto 
per causa imputabile alle parti», in Rass. trib., 2016, 1. 



116 
 

assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f, del comma 1 dell’art. 

85 e alla lettera b, del comma 1 dell’art. 86» (id est, i danni costituiti dalla perdita o 

dal danneggiamento di beni-merci o di beni patrimoniali, il cui risarcimento genera, 

rispettivamente, voci di reddito assimilate ai ricavi o alle plusvalenze).  

Viceversa, qualora il concedente non operi in veste di imprenditore, sembra 

correttamente applicabile anche al caso nostro l’impostazione seguita dall’Agenzia 

delle entrate nella circolare n. 4/E cit. (§ 5.2.2), secondo la quale «le quote dei canoni 

imputate ad acconto prezzo, eventualmente trattenute dal concedente a titolo di 

indennità … costituiranno per il concedente redditi diversi derivanti dall’assunzione 

di obblighi riconducibili a quelli di fare, non fare e permettere, di cui alla lett. l, del 

comma 1 dell’art. 67 del Tuir, atteso che in questo caso viene comunque remunerato 

il diritto di acquisto concesso al conduttore». Le somme trattenute dal concedente, 

infatti, sono a tutti gli effetti nuova ricchezza che remunera la soggezione del 

medesimo al diritto potestativo del conduttore, il quale avrebbe potuto, alla scadenza 

del contratto, obbligare il concedente stesso al perfezionamento della cessione 

(vincolandolo, pertanto, a non disporre altrimenti del diritto di proprietà sul bene 

formante oggetto del contratto nel periodo di vigenza dello stesso)119. 

 

 

                                                            
119 Per completezza di esposizione, si segnala la posizione di chi ha ritenuto che per il concedente non 
rientrante nel regime di impresa non abbiano rilevanza reddituale gli anticipi sul prezzo trattenuti a fronte 
dell’inadempimento del conduttore (cfr. A. KOSTNER, op. cit.), in ragione della natura risarcitoria 
(piuttosto che remuneratoria) della componente patrimoniale in parola. 
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3.5.2. L’imposizione indiretta 

Per le operazioni di imposizione indiretta nel Rent to buy aziendale, si deve 

considerare la componente del rapporto assimilabile all’affitto d’azienda, ossia quella 

che vede quali prestazioni la concessione del godimento dell’azienda, da un lato, e la 

corresponsione di una determinata frazione del canone periodico, dall’altro. A tale 

proposito, si rileva che l’affitto d’azienda, qualora l’operazione sia posta in essere 

dall’imprenditore, è assoggettata ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria (pari, 

oggi, al 22%); viceversa, qualora con la stipula del contratto il concedente perda lo 

status di imprenditore, l’operazione resterà al di fuori del campo di operatività dell’Iva 

(in ragione della carenza del requisito soggettivo di imponibilità) ed il negozio sarà 

soggetto ad imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%120. Nel caso 

dell’Iva, il tributo sarà esposto in fattura in occasione dei vari versamenti periodici, 

mentre l’imposta di registro sull’ammontare dei canoni potrà essere versata, a scelta 

delle parti:  

 in unica soluzione, al momento della registrazione, per l’intera durata 

concordata del rapporto (come si ritrae dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 

131/1986, secondo cui «in caso di risoluzione anticipata del contratto il 

contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per 

l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle 

annualità successive a quella in corso»);  

                                                            
120 Salva la possibilità, per le parti, di operare un’ulteriore distinzione interna al canone, stabilendo quale 
quota debba imputarsi alla concessione in godimento della parte immobiliare del compendio aziendale. Ciò, 
ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, a mente del quale «se una disposizione ha per oggetto 
più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i 
singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti». Così, la parte di canone connessa al godimento 
di fabbricati sarà soggetta al tributo con aliquota del 2% mentre quella restante ad aliquota del 3%. 
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 al momento della registrazione, in relazione ai canoni dovuti per una sola 

annualità, e poi di anno in anno per il medesimo ammontare (si consideri a 

tale proposito l’art. 17, comma 3, cit.).  

Viceversa, per quello che concerne la frazione del canone periodico convenzionalmente 

imputata ad anticipazione sul prezzo di cessione, la medesima è in ogni caso soggetta 

all’imposta di registro con aliquota proporzionale; la cessione d’azienda, infatti, stando 

all’art. 2, comma 3, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972, rientra tra le operazioni che «non sono 

considerate cessioni di beni». In particolare, all’atto della registrazione del contratto di 

Rent to buy, l’importo complessivo degli anticipi sul prezzo di cessione dovrà essere 

assoggetta ad imposizione con aliquota del 3%. Siffatta soluzione si impone in quanto la 

frazione di canone in parola è riconducibile alla natura di preliminare unilaterale del 

contratto di Rent to buy. Non trova, pertanto, ostacolo l’applicazione della nota all’art. 10 

della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131/1986, la quale contempla detta aliquota «se il 

contratto preliminare … prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti alla 

imposta sul valore aggiunto». Tale imposta, ai sensi della rammentata Nota, «è imputata 

all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo». In caso di 

cessione dell’azienda già concessa in godimento, pertanto, le parti saranno tenute a 

versare l’eccedenza eventualmente risultante dall’applicazione, ai vari beni formanti il 

compendio in esame, delle diverse aliquote d’imposta121. 

Nella circolare n. 4/E cit. è stato specificatamente stabilito che, nell’evenienza in cui 

l’imposta complessivamente dovuta a fronte della cessione dell’azienda sia inferiore 

                                                            
121 In specie, l’imposta di registro è dovuta con aliquota del 9% per gli immobili ed i diritti reali 
immobiliari e del 3% per gli altri beni e diritti, ivi compreso il valore dell’avviamento. Se il compendio è 
comprensivo di immobili, sono dovute, altresì, l’imposta ipotecaria e quella catastale, entrambe nella 
misura fissa di euro 50. 
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rispetto a quella già versata in sede di registrazione sulla base degli acconti di prezzo 

pattuiti in sede di prima stipula, l’eccedenza potrà essere chiesta a rimborso. Resta, a 

questo punto, da confrontarsi con la lenta questione del destino delle somme pagate a 

titolo di imposta di registro nell’ipotesi in cui, per una delle già menzionate circostanze, 

alla stipula del contratto di Rent to buy non faccia seguito il trasferimento della proprietà 

del compendio aziendale. Stando, ancora una volta, all’interpretazione offerta 

dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 4/E cit., si dovrebbe concludere che l’imposta, 

versata nella misura del 3% degli acconti di prezzo, non possa formare oggetto di 

restituzione122:  

 né in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto;  

 né in caso di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti.  

Tale posizione dell’Amministrazione finanziaria deriva dall’applicazione analogica di 

quanto affermato nell’ambito della risalente circolare del Ministero delle finanze n. 37 

del 10 giugno 1986, di primo chiarimento in ordine all’applicazione del D.P.R. n. 

131/1986. Tale documento di prassi, per quel che ai nostri fini rileva, prevede quanto 

segue: «L’ultima parte della nota all’articolo 10 in commento, poi, è stata dettata 

dall’esigenza di evitare, quando al contratto preliminare segua la relativa 

compravendita, una duplicazione di imposta. È stato, infatti, previsto che l’ammontare 

dell’imposta principale dovuta per la registrazione dell’atto definitivo, dovrà essere 

detratta l’imposta pagata al momento della registrazione del contratto preliminare. 

                                                            
122 Si riporta il § 5.3 della circolare n. 4/E cit.: «In caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte 
del conduttore, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 23 ovvero di risoluzione del contratto per 
inadempimento, ai sensi del successivo comma 5, non si dà luogo alla restituzione dell’imposta di registro 
corrisposta nella misura del 3 per cento, applicata in relazione alla quota di canone assimilata ad acconti 
prezzo, anche nel caso in cui il concedente proceda alla restituzione di tali somme al conduttore». 
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Naturalmente nel caso in cui il contatto definitivo non venga posto in essere, le somme 

riscosse in sede di registrazione di quello preliminare rimarranno definitivamente 

acquisite all’Erario». Pertanto, sia che le somme attribuite al concedente a titolo di 

acconto sul prezzo della cessione siano dal medesimo, almeno in parte, definitivamente 

acquisite (in ragione dell’inadempimento “qualificato” di controparte), sia che vengano 

restituite al conduttore, in ogni caso l’imposta di registro versata in sede di registrazione 

non sarebbe suscettibile di restituzione. 

Si può dunque affermare il sistema tributario vigente ben si presta a seguire in modo 

esatto tutti i suddetti flussi di ricchezza, chiamandoli all’imposizione soltanto qualora 

questi integrino una concreta manifestazione di capacità contributiva. Farebbero 

eccezione soltanto gli acconti di prezzo, i quali sconterebbero (definitivamente) l’imposta 

di registro con aliquota del 3%. Le parti, dunque, si troverebbero a dover sopportare una 

riduzione della loro libertà negoziale, potendo l’utilizzatore esercitare la sua libertà di non 

acquistare, solo a condizione di perdere definitivamente quanto versato all’Erario in sede 

di registrazione. Tale condizione mina alla base la percorribilità economica del modello, 

nella misura in cui vincola le parti a una scelta che le medesime avevano voluto libera. 

Diviene necessario uno sforzo interpretativo che consenta di superare la posizione assunta 

dall’Amministrazione finanziaria. Anzitutto, si deve rilevare che la tesi della non 

ripetibilità dell’imposta versata sugli acconti di prezzo si fonda su una prassi 

amministrativa ormai superata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il Supremo 

Collegio, infatti, chiamato a pronunciarsi sulle dinamiche applicative della rammentata 

nota all’art. 10 della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131/1986, ha rilevato che la medesima, 

prevedendo «l’anticipazione d’imposta, da computare in quella principale dovuta per la 

registrazione del contratto definitivo», reca una «disposizione eccezionale», la quale non 
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potrebbe «essere estesa dall’interprete al diverso caso in cui la registrazione del 

contratto definitivo non segua affatto, per mancata stipula di questo. … In tal caso, 

l’imposta parziale, anticipatamente versata, risulta indebitamente trattenuta dal fisco 

che, perciò, è tenuto alla restituzione123». Quindi, la più recente giurisprudenza di 

legittimità, ravvisa il diritto del conduttore a ripetere l’imposta di registro anticipata nel 

caso in cui, al termine del contratto, decida di non esercitare il suo diritto all’acquisto. 

Difatti, non si verifica la stipula del contratto definitivo di trasferimento dell’azienda.  

Con l’apprezzabile vantaggio per le parti di non dover anticipare un tributo proporzionale 

che, indipendentemente dal fatto che il medesimo possa poi essere restituito, si lega ad 

un’operazione economica che resta, nel programma negoziale, meramente eventuale. Alla 

tipizzazione da parte delle norme civilistiche (avvenuta per il Rent to buy immobiliare, la 

cui disciplina, peraltro, può trovare analogica applicazione anche al caso del Rent to buy 

aziendale), allora, dovrebbe conseguire un adeguamento della disciplina fiscale nel 

rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva. È evidente, infatti (ed è 

correttamente apprezzato dalla vigente disciplina delle imposte sul reddito), che una 

frazione della capacità contributiva connessa alla stipula del contratto di Rent to buy si 

concretizza solo al perfezionamento della (meramente eventuale, già nel disegno 

originario delle parti) cessione e solo in questo momento potrà andare incontro alla 

tassazione, soddisfacendo l’esigenza che l’imposizione sia correlata ad un’effettiva 

manifestazione di capacità contributiva. 

  

 

                                                            
123 Cass. civ., sez. V, 15 giugno 2007, n. 14028. 
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Conclusioni 

Nei Paesi del nord Europa e negli Stati Uniti il Rent to buy è una forma contrattuale di 

compravendita avvalorata, a differenza dell’Italia in cui è poco conosciuta e utilizzata, 

anche a causa della sua tardiva disciplina.  

Molti sono i casi di agenzie immobiliari che ignorano tale formula di compravendita 

oppure la confondono con l'affitto con riscatto.  

La causa che ancora oggi frena lo sviluppo del Rent to buy in Italia, è da riscontrare nella 

non curanza o alla mancanza di cognizione da parte degli operatori immobiliari che il 

Rent to buy non è semplicemente un accordo, ma è un'operazione molto complessa che 

permette l’interazione di figure umane, le quali, al momento della compravendita di un 

immobile, si mostrano più propensi e rassicurati a prediligere un contratto proiettato in 

un arco temporale molto più lungo.  

A causa di questa latente sconoscenza del Rent to buy, in Italia i contratti di 

compravendita immobiliare che si ispirano a tale programma preparatorio, in realtà non 

propinano altro che forme affine, che non hanno nulla in comune con l'originale.  

Rispetto a cinque anni fa, gli annunci di Rent to buy sul sito di Idealista.it sono cresciuti 

del 7.5% (2014), del 173% (2015) e poi del 3.3% (2016).  In ogni caso, i numeri assoluti 

restano piccoli: su una base di un milione di annunci, tra affitto e vendita, il Rent to buy 

è stato citato nel 2016 poco più di 400 volte. Resta quindi un fenomeno di nicchia presente 

perlopiù nel Centro-Nord anche se si sta espandendo nell’area romana e napoletana. Sul 

sito immobiliare.it, il 65% degli annunci relativi al Rent to buy, si riferiscono ad immobili 

di nuova costruzione, il 30% ad abitazioni ristrutturate di recente.  
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Le offerte di Rent to buy stanno nel tempo crescendo, anche se rappresenta ancora l’1% 

del mercato complessivo. Questo fenomeno non è accompagnato alla crescita delle stipule 

compromettendo l’incontro tra offerta e domanda che faticano ad incontrarsi. 

Sul fronte acquirente, considerate le richieste di affitto che risultano maggiormente del 

30% circa (per accantonare il “premio” all’acquisto), «meglio percorrere la via 

tradizionale ed essere certi di poter ottenere un mutuo, la cui rata può avere costi 

inferiori. D’altra parte – sottolinea il manager di Immobiliare.it- l’equity raccolta con i 

canoni di Rent to buy potrebbe rivelarsi alla fine comunque troppo bassa per far salire il 

rating della banca». Lo strumento si era sviluppato infatti anche per venire incontro a chi 

non riesce ad accendere un mutuo, ma negli ultimi anni l’accesso al credito, seppur più 

selettivo di un tempo, è meno difficoltoso che negli anni peggiori della crisi immobiliare.  

Contratto di godimento in funzione della successiva alienazione del bene, così il Rent to 

buy è introdotto nel nostro ordinamento dal decreto Sblocca Italia. Ma la formula non è 

la sola a far da ponte tra locazione e compravendita. Restano infatti in piedi altre 

soluzioni, già praticate prima del D.l. 133/14 per consentire a chi vuol comprare di andare 

ad abitare subito la casa, iniziando a pagare ratealmente.  «Si praticano facilmente le 

vecchie strade – spiega Valentina Rubertelli, consigliere nazionale del Notariato - come 

il cosiddetto “Help to buy”: preliminare trascritto e pagamento periodici a titolo di 

acconto prezzo, che tengono conto dell’immediato godimento del bene, per arrivare al 

rogito entro il triennio. Oppure la vendita con riserva di proprietà». Questa, nota anche 

come patto di riservato dominio, prevede che l’acquirente entri in possesso del rogito, 

mentre il venditore ne resta proprietario fin quando il prezzo viene interamente pagato, 

nei termini pattuiti: come se si trattasse di un mutuo (infatti il prezzo comprende gli 

interessi).  



125 
 

Concludendo quanto finora detto, il Rent to buy, formulato per dare uno slancio ad un 

mercato immobiliare fortemente in crisi, è una metodologia di compravendita 

immobiliare finalizzata a consentire l’acquisto di un bene immobile, di qualsiasi 

tipologia, con una modalità graduale, flessibile ed economicamente più vantaggiosa 

rispetto all’acquisto con il metodo tradizionale. La finalità degli accordi contrattuali è 

quella di consentire l’utilizzo immediato del bene che verrà poi acquistato, entro il 

periodo liberamente concordato tra le parti, ad un prezzo pattuito e bloccato oggi.  

Sarebbe quindi un errore assimilare il Rent to buy ad una modalità di pagamento 

rateizzato, in cui la proprietà del bene si trasferisce subito ed il pagamento viene 

dilazionato: è invece una modalità di acquisto graduale in cui, fino al momento del rogito, 

la proprietà del bene rimane comunque al venditore e ciò costituisce per lo stesso una 

importantissima garanzia. Inoltre, il Rent to buy sembra essere perfettamente in grado di 

conciliarsi con tale instabilità, consentendo un’equa ripartizione dei sacrifici, tuttavia 

senza costringere a rinunciare alle proprie aspettative di vendere o di avere a disposizione 

un immobile. 

Acquistare una casa con la formula Rent to buy rappresenta una soluzione intelligente 

poiché, è di gran lunga più conveniente rispetto all'acquisto tradizionale, non solo per la 

richiesta di un mutuo più modesto ma anche perché permette una maggiore mobilità 

all'acquirente che, seppur provvisto di un reddito stabile, non può richiedere un mutuo. 

Questa procedura si configura sempre più come la nuova frontiera dell'acquisto 

immobiliare. 
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