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Ecco le norme del "rent to buy"

Un quesito sulla novità del co-
siddetto "rent to buy". Sono
proprietario di un immobile
ad uso abitativo; vorrei acqui-
starne un altro, più grande,
ma non sono sicuro di riusci-
re a vendere in tempi ragione-
voli il mio; potrei acquistare
con la formula del rent to
buy, con immediato godi-
mento del nuovo immobile e
pagamento disommeche, un
domani, verrebbero imputa-
te, peril9o%, aprezzo.

Il D.L. 12/09/2014 N. 133
("Decreto Sbiocca Italia"), con-
vertito dalla L. n. 164 del 2014
ha disciplinato (e, con ciò, ha
reso tipica) un'operazione eco-
noinica nata dalla prassi e ri-
conducibiie aila più vasta cli-
mensione del rent to buy: "il
contratto cli godimento in fun-
zione della successiva aliena-
zione di immobili". In vista
dell'acquisto cli un immobile,
il futuro acquirente è subito
immesso nella detenzione del
bene con l'intesa che sino al
momento della stipula dell'at-
to di acquisto corrisponderà al
proprietario un importo perio-
dico (canone) e che una quota
parte ditale importo (anche ri-
levante, non essendovi limiti
nella legge) sarà poi imputata
in conto prezzo al momento
dell'acquisto. Prima dell'inter-
vento normativo del settem-
bre 2014, la disciplina della fat-
tispecie economica in oggetto
era foriera di discussioni e
quindi dipotenziali conflitti.

L'intervento normativo, pe-
raltro sollecitato dai Consiglio
Nazionale del Notariato, ha
colmato una lacuna iinportan-
te, creando una nuova figura
contrattuale che corrisponde
alla nuova esigenza degli ope-
ratori, costretti ad operare in
un mercato in crisi di liquidità,
che appesantisce le trattative,
e non più alimentato dal cir-
cuito bancario che tende a li-
nanziare gli acquisti immobi-

pagaun affitto
liari con minore slancio rispet-
to al passato, fornendo al po-
tenziale acquirente non più
del 60-70% del valore dell'im-
mobile da acquistare.
Con il Rent to Buy, nella ver-

sione cliscipiinata dal legislato-
re italiano, si riesce a persegui-
re l'obiettivo di ottenere l'im-
mecliata disponibilità del be-
ne, rimandando ad un mo-
mento successivo (termine
massimo dieci anni), la stipu-
lazione dell'atto formale di ac-
quisto e, quindi rimandando il
carico degli oneri finanziari
(saldo prezzo) e degli oneri li-
scali (pagamento delle impo-
ste cli registro/1VA, IMU, e si-
mili), legati all'acquisto ed alla
proprietà.

li contratto, se stipulato per
atto pubbiico o per scrittura
privata autenticata da notaio,
potrà poi essere trascritto, ga-
rantendo al potenziale acqui-
rente la tutela contro eventua-
li creditori o altri aventi causa
del venditore (ad esempio altri
conduttori/utilizzatori), per
un termine di dieci anni; qui il
passo in avanti di tutela fatto
dal legislatore è notevole: ll ter-
mine di dieci anni permette in-
fatti maggiori orizzonti e piani-
ficazioni rispetto a quclio di
tre anni offerto dal contratto
preliminare classico, discipli-

nato dall'articolo 2645 bis c.c.
L'acquirente (o, meglio, il

potenziale acquirente) nel frat-
tempo potrà alienare la sua
abitazione, e riuscire quindi
ad acquistare il nuovo bene
con imposte agevolate, potrà
crearsi un rating storico (me-
diante il pagamento puntuale
dei canoni) che potrà agevolar-
gli la concessione di un finan-
ziamento bancario; d'altro
canto, l'eventuale Istituto Ban-
cario finanziatore potrà finan-
ziare l'operazione mediante
minori somme, avendo il po-
tenziale acquirente già corri-

sposto, nel corso del godimen-
to, parte del prezzo di acqui-
sto, mediante il pagamento
dei vari canoni.
Da ultimo il potenziale ac-

quirente potrà conoscere al
meglio pregi e difetti dell'im-
mobile, avendo titolo per la
sua detenzione, e potrà dun-
que procedere ali'acquisto
ben consapevole delle caratte-
ristiche, positive e negative,
delbene.

L'interesse del venditore a
sottoscrivere un contratto del
genere si ravvisa della possibi-
lità di ottenere redditività im-
mediata dall'immobile in atte-
sa della vendita, di ottenere an-
ticipazione da istituti di credi-
to sulla scorta del contratto, e
trattenere in caso di mancata
cessione parte degli acconti
prezzo percepiti, oltre ad ave-
re incamerato quella parte del
canone imputabile al godi-
mento.

Il potenziale acquirente (uti-
lizzatore dell'immobile) a dif-
ferenza del promissario acqui-
rente di contratto preliminare
classico (definito a volte, im-
propriamente, compromesso)
è titolare di un diritto potesta-
tivo di ottenere l'acquisto dell'
immobile, e non assume al-
cun obbligo di acquisto. Per-
tanto è libero di non dare cor-
so alla parte finale del contrat-
to, e quindi di restituire l'im-
mobile, non procedendo all'
acquisto, senza per ciò essere
considerato inadempiente, e
senza, quindi dovere corri-
spondere alcunchè, salvo ri-
mettere quella parte dei cano-
ni che, ai sensi del comma 1
bis dell'articolo 23, sopra cita-
to, abbia pattuito come tale
con la controparte.
La componente ibrida del

canone (parte corrispettivo
del godimento-parte acconto
prezzo), fa sì che, laddove l'uti-
lizzatore decida di non acqui-
stare, perderà tutta la parte del

Il

canone imputabile al godi-
mento; quella parte del cano-
ne imputabile all'acquisto che
sia stata resa, ai sensi del com-
ma 1 bis, come 'a fondo per-
duto" nel caso di mancato
esercizio del diritto di acqui-
sto. Naturalmente, laddove
l'utilizzatore-conduttore non
solo decida di non acquistare
ma sia addirittura inadem-
piente agli obbiighi assunti o
discendenti dalla legge (paga-
mento del canone periodico!
cura e manutenzione del be-
ne), potrà essere condannato
alla restituzione dell'immobi-
le, e (laddove il contratto non
preveda diversamente) perde-
ràil diritto alla restituzione dei
canonipagati.

Chiedilo L
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