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LE NOVITÀ PER IL SETTORE IMMOBILIARE 
DOPO LA CONVERSIONE 
DEL D.L. “SBLOCCA ITALIA” 

L’articolo illustra le principali disposizioni di carattere civilistico e 

tributario per il settore immobiliare e delle locazioni contenute nel 

D.L. “Sblocca Italia” 133/2014, dopo la sua conversione in legge. 

Riflessi fiscali delle semplificazioni in edilizia (art. 17); 

liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non 

abitativo (art. 18); esenzione da imposta degli accordi di riduzione 

dei canoni di locazione (art. 19); misure per il rilancio del settore 

immobiliare (art. 20); incentivo fiscale per le abitazioni da locare (art. 

21); contratti di godimento in funzione della successiva vendita 

("rent to buy") (art. 23).. 

A cura di Stefano Baruzzi (*) 

 
 
Le disposizioni civilistiche e tributarie in prosieguo commentate sono contenute, 
insieme ad altre di carattere edilizio ed urbanistico, nel capo V, dedicato alle “Misure 
per il rilancio dell’edilizia”. 
Tra i vari temi abbiamo selezionato e approfondito quelli di maggiore interesse: 

 riflessi fiscali delle semplificazioni in edilizia (art. 17); 
 liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo (art. 18); 
 esenzione da imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione (art. 19); 
 misure per il rilancio del settore immobiliare (art. 20); 
 incentivo fiscale per le abitazioni da locare (art. 21); 
 contratti di godimento in funzione della successiva vendita ("rent to buy") (art. 

23). 
 
 
SEMPLIFICAZIONI ED ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA (ART. 17) 
 
L’art. 17 introduce importanti modifiche volta alla semplificazione dell’edilizia e 
dell’urbanistica, che per le caratteristiche estremamente tecniche e specialistiche 

(*) Dottore commercialista e revisore legale, manager in aziende del settore immobiliare e dei 

fondi comuni di investimento immobiliari, esperto di fiscalità degli immobili. 
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necessitano di una distinta e specifica trattazione. Già in questa sede, tuttavia, è 
necessario evidenziare i riflessi che la modifica delle definizioni di alcuni interventi 

edilizi produrranno anche ai fini tributari. 
Ci riferiamo, in particolare, alla circostanza che l’art. 17 ha modificato la definizione 
della manutenzione straordinaria data dall’art. 3 del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 
380/2001): “b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per 
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino 
la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni 
di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi 

anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari 

con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle 

singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la 

volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso”).  
In pratica, le suddette modifiche definitorie comportano il “declassamento” a mere 
manutenzioni straordinarie di talune tipologie di interventi che rientravano nella 
ristrutturazione edilizia. 
Tale mutata definizione “edilizio - urbanistica” opererà anche ai fini tributari, con 
riferimento, per esempio, alla disciplina della detrazione per il recupero edilizio (art. 16-
bis del D.P.R. 917/1986) e alla disciplina ai fini IVA delle cessioni di immobili o delle 
prestazioni di servizi manutentivi. Con riguardo all’IVA, la riclassificazione di taluni 
interventi, in precedenza inclusi fra le ristrutturazioni edilizie, e d’ora in poi considerati 
invece manutenzioni straordinarie, potrà comportare importanti modifiche nella 

disciplina e nelle aliquote. 
Importanti riflessi si potranno avere anche rispetto al nuovo incentivo all’acquisto di 
abitazioni da locare (art. 21 del D.L. “Sblocca Italia”), che viene riconosciuto anche per 
l’acquisto di unità immobiliari assoggettate a interventi di restauro/risanamento 
conservativo o di ristrutturazione, ma non anche di semplice manutenzione 
straordinaria. 
 
 
LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELLE GRANDI LOCAZIONI AD USO 

NON ABITATIVO (ART. 18) 
 
In tema di locazioni di fabbricati, limitatamente agli “usi diversi”, l’art. 18 ha integrato 
l’art. 79 della L. 392/1978 introducendovi un terzo comma in forza del quale le parti 

potranno, per esempio, concordare durate contrattuali inferiori a quelle minime 
sinora stabilite, con disposizione in precedenza non derogabile, dall’art. 29 della stessa 
L. 392/1978: ossia, anni 6 + 6, in via generale, per le varie locazioni a uso “diverso” da 
quello abitativo (attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche, di lavoro 
autonomo) oppure anni 9 + 9 per le locazioni di immobili nei quali esercitare attività 
alberghiera o teatrale. 
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Ricordiamo che, ai sensi del comma 1 dell’art. 79, d’ora in poi derogabile, seppur con le 
significative limitazioni che diremo, “È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la 
durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a 
quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in 
contrasto con le disposizioni della presente legge”. 
Oltre che per la durata minima, le parti potranno inoltre assumere accordi in deroga alla 
L. 392/1978 anche per altri importantissimi aspetti, quali, ad esempio, la durata del 
rinnovo del contratto alla sua prima scadenza e le ragioni che possono determinare tale 
mancato rinnovo, il diritto di prelazione e l’indennità di avviamento.  
È davvero un notevole passo avanti sulla strada della liberalizzazione delle locazioni “a 
uso diverso”, anche se iniziale e parziale in quanto limitato alle sole locazioni il cui 
canone annuo sia superiore a 250.000 euro (soglia ulteriormente elevata rispetto 
all’importo di 150.000 euro originariamente previsto dal D.L. 133/2014). 
Sempre durante l’iter di conversione, sono stati esclusi dalla liberalizzazione in esame 

i contratti di locazione “riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di 

provvedimento regionale o comunale”. 
La norma non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione dello stesso D.L. “Sblocca Italia” - che non potranno, pertanto, essere 
semplicemente emendati, ma dovranno essere stipulati integralmente ex novo qualora 
sussista disponibilità in tal senso delle parti - ed ai giudizi in corso alla medesima data 
continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti. 
 
 
ESENZIONE DA OGNI IMPOSTA DEGLI ACCORDI DI RIDUZIONE DEI 
CANONI DI LOCAZIONE (ART. 19) 
 
La disposizione permette di registrare in esenzione dall’imposta di registro 
(altrimenti dovuta nella misura fissa di 67 euro) e dall’imposta di bollo (altrimenti 
dovuta nella misura di 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 
100 righe o loro frazioni, per ogni esemplare da registrare) gli accordi con i quali le 

parti di un contratto di locazione già in essere convengono di ridurne il canone, 
accordi frequenti in tempi di crisi. 
La disposizione stimola, opportunamente, la registrazione di tali accordi, che di per sé 
non era - e continua a non essere - obbligatoria, ma pur sempre necessaria al fine di 
poter attribuire a essi data certa e renderli così opponibili ai terzi: in primis, la stessa 
Agenzia delle Entrate, in quanto solo la registrazione dell’accordo permette ai 

contribuenti di renderla edotta dell’ intervenuta riduzione del canone e, in tal 

modo, di poter assolvere l’imposta di registro proporzionale, a partire dal periodo 

locativo successivo, sul nuovo importo ridotto 
1. Lo stesso dicasi per quanto riguarda 

1
 Sullo specifico tema l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata nella Risoluzione n. 60/E del 

28/06/2010 
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la possibilità di dichiarare il nuovo canone ridotto ai fini delle imposte sui redditi 
(IRPEF e IRES) e dell’IRAP. 
La nuova norma risulta applicabile a qualsiasi contratto di locazione, sia abitativo che a 
uso diverso, non essendo previste limitazioni. 
È invece riferito alle sole locazioni abitative il comma 1-bis dell’art. 19, il quale 
prevede che nella definizione degli accordi di riduzione dei canoni di locazione le parti 
possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei 
conduttori in relazione ai contratti a canone “libero” (i c.d. “4+4”) o “concordato” 
(“3+2”) nonché per gli studenti universitari (la cui durata può essere inferiore a quella 
dei contratti a canone “concordato”).  
Il nuovo comma stabilisce anche che il conduttore, con propria comunicazione, può 
avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale e che, ove la trattativa 
si concluda con la determinazione di un canone ridotto, è facoltà dei comuni 

riconoscere un’aliquota ridotta dell’IMU (imposta municipale propria). 
 
 
MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE IMMOBILIARE (ART. 20) 
 

L’art. 20 contiene un insieme eterogeneo di norme, che possono essere raggruppate in 3 
blocchi: 

 un primo blocco di disposizioni integra la disciplina, civilistica e fiscale, delle 
SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate) 2, la cui attività prevalente 
è la locazione del proprio patrimonio immobiliare e la distribuzione dei 
dividendi fra i soci, con il fine di migliorarla, ridefinendo i requisiti partecipativi 
dei soci e rendendo più flessibile la gestione degli investimenti, e di far sì che 
questo tipo di società risulti più appetibile per gli operatori potenzialmente 
interessati, italiani ed esteri; 

 un secondo blocco di norme introduce disposizioni volte a favorire la 
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico; 

 un terzo blocco amplia la tutela degli acquirenti di immobili in costruzione di 
cui al D. Leg.vo 122/2005. 

 
Norme in materia di SIIQ 
L’intervento normativo in materia di SIIQ trae necessità dalla constatazione che, dal 
2007 a oggi, nel nostro Paese sono state costituite soltanto due SIIQ (IGD e Beni 
Stabili), il che testimonia lo scarso appeal della normativa.  

2
 La complessa disciplina delle SIIQ è stata introdotta dalla L. 296/2006 ed è contenuta nell’art. 

1, commi da 119 a 141-bis, al quale hanno fatto seguito il regolamento attuativo (D.M. 

07/09/2007, n. 174) e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 31/01/2008. 
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Quello sulle SIIQ è un blocco di norme assai tecniche che intervengono, qua e là, sulla 
normativa del 2006 apportandovi un’ampia serie di correzioni tendenti a renderla più 
favorevole. 
Alcune fra le norme più significative introdotte dal D.L. 133/2014 in tema di SIIQ - 
rimaste, di fatto, invariate nella conversione in legge - tendono a favorire, sotto il 

profilo fiscale, la liquidazione, parziale o totale, dei fondi immobiliari attraverso il 

conferimento a SIIQ degli immobili da essi posseduti e la successiva assegnazione 

delle azioni di queste ultime (azioni ricevute dai fondi apportanti a fronte dei 
conferimenti di cui sopra) ai propri partecipanti, che in tal modo, diventerebbero 
azionisti di una SIIQ anziché quotisti di un fondo. 
Il trattamento di favore concerne, in particolare ma non soltanto, il conferimento e 
l’assegnazione - da parte dei fondi immobiliari alle SIIQ - di pluralità di immobili 

prevalentemente locati, operazioni che vengono in tal caso qualificate, ai fini fiscali, 

come conferimenti di rami di azienda (anziché di immobili), come tali soggette alle 
imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 200 ciascuna), sulla 
falsariga della disposizione agevolativa, già in vigore, fin dal 2004, per le operazioni di 
apporto ai fondi immobiliari 3.  
Più in dettaglio, le norme in questione stabiliscono quanto segue: 

 il concambio eseguito dai fondi immobiliari, in sede di liquidazione totale o 
parziale, mediante assegnazione ai propri quotisti di azioni di società che 
abbiano optato per il regime SIIQ ricevute dai fondi a seguito di conferimento di 
immobili a dette società, per il quotista non costituisce realizzo ai fini delle 
imposte sui redditi;  

 alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore 
fiscale già posseduto dalle quote del fondo; 

 per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce 
valore fiscalmente riconosciuto; 

 qualora i predetti conferimenti siano effettuati a una SIIQ già esistente non si 
applicano al fondo immobiliare conferente gli obblighi di offerta pubblica, a 
condizione che si provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro 30 
giorni dall'acquisto; 

 i conferimenti effettuati dai fondi immobiliari in società che abbiano optato per 
il regime speciale SIIQ e aventi ad oggetto una “pluralità di immobili 
prevalentemente locati”, non si considerano ai fini IVA come cessioni di beni e 
sono pertanto esclusi da tale tributo; 

 il medesimo trattamento, in presenza delle predette condizioni, si applica anche 
alle assegnazioni che, del pari, abbiano ad oggetto una “pluralità di immobili 
prevalentemente locati”.  

 

3
 Ci riferiamo alla disposizione di cui all’art. 3-quater del D.L.220/2004 (L. 257/2004) 

commentata dalla circolare n. 22/E/2006. 
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Norme per la privatizzazione degli immobili pubblici 
Oltre alle disposizioni sulle SIIQ l’art. 20 reintroduce nell’art. 3 del D.L. 351/2001 (L. 
410/2001, “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare pubblico”) alcune norme già previste dal D.L. 30/12/2013, n. 
151, mai convertito in legge. 
Più precisamente, viene previsto che lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati 
non solo - come già stabilito - dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e alla 
regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, ma - d’ora in poi - anche dalle dichiarazioni di 

conformità catastale previste dall'art. 19, commi 14 e 15, del D.L. 78/2010 (L. 
122/2010). 
Analoga agevolazione è disposta, per il momento della rivendita, a favore delle società 
per la “cartolarizzazione” degli immobili pubblici, alle quali lo Stato e gli altri enti 
pubblici abbiano trasferito gli immobili medesimi. 
Non solo, viene anche disposto che, per le operazioni di “privatizzazione” immobiliare 
regolate dall’art. 3 del D.L. 350/2001 e dall’art. 11-quinquies del D.L. 203/2005 (L. 
248/2005), l'Attestato di prestazione energetica (APE) può essere acquisito 
successivamente agli atti di trasferimento e non si applica il comma 3 dell’art. 6 del D. 
Leg.vo 192/2005 il quale dispone, in via generale, gli obblighi di dichiarazione e di 
consegna dell’APE e della relativa documentazione in seno agli atti di locazione e di 
trasferimento di immobili, nonché le pesanti sanzioni alle quali i privati sono invece 
sottoposti in caso di violazione. 
Una delle novità apportate nella conversione in legge (nuova lettera c-bis del comma 4) 
risiede nel fatto che agli immobili dell’INPS trasferiti ai fondi comuni di investimento 
immobiliare pubblici si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 del D.L. 
351/2001 (commi da 3 a 20) relative ai diritti di opzione e di prelazione sull’acquisto a 
favore dei conduttori. È stato anche prorogato al 31/12/2013 il termine di riferimento 
per consentire agli occupanti privi di titolo e ai conduttori in base ad assegnazioni 
irregolari di tali immobili di esercitare i suddetti diritti di opzione e prelazione. 
Il nuovo comma 4-ter stabilisce ulteriori ipotesi in cui continuano ad applicarsi le 
esenzioni e le agevolazioni tributarie per i trasferimenti immobiliari, in gran parte 
soppresse dall’art. 10, comma 4, del D. Leg.vo 23/2011 (salvo determinate esclusioni) 4. 
Il comma modifica dunque l'art 10 del citato D. Leg.vo 23/2011 escludendo la 

soppressione, da esso disposta, delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie per i 

trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da 
operazioni di permuta attuate secondo le procedure di cui agli articoli: 

 2, 3, 3-ter e 4 del D.L. 351/2001 (disposizioni in materia di privatizzazione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico); 

 11-quinquies del D.L. 203/2005 (dismissione di beni immobili pubblici); 

4
 Sul tema facciamo rinvio al nostro articolo “Imposte di registro, ipotecarie e catastali per i 

trasferimenti immobiliari: nuovo assetto dal 2014 ed esemplificazioni pratiche” su BLT n. 

12/2013. 
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 33 e 33-bis del D.L. 98/2011 (costituzione di società per la gestione del 
patrimonio immobiliare pubblico);  

 32 del D.P.R. 601/1973 (agevolazioni tributarie in materia di edilizia economica 
e popolare).  

Il comma 4-quater estende poi a tutte le pubbliche amministrazioni le modalità di 
dismissione tramite trattativa privata, anche in blocco, di cui all’art. 11-quinquies 
(“dismissioni immobiliari”) del D.L. 203/2005, ai sensi del quale “l'autorizzazione 
all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali”. 
La norma lascia inoltre fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, della L. 183/2011 in 
materia di procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero. 
Il nuovo comma 4-quinquies dell’art. 20 - inserito nella conversione in legge - modifica 
le procedure di dismissione dei beni di rilevante interesse culturale, paesaggistico e 
ambientale. In particolare, per quelli di interesse culturale e paesaggistico, viene 
soppressa la potestà del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 
individuare i beni per i quali si ritiene prioritario mantenerne la proprietà. Per quelli 
ambientali, si consente all’Agenzia del demanio di procedere alla dismissione in caso di 
inerzia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvo parere 
contrario di quest’ultimo. 
 
Norme di tutela degli acquirenti di immobili di nuova costruzione ex D. 
Leg.vo 122/2005 
Il nuovo comma 4-bis ha introdotto una disposizione interpretativa (nuovo art. 13-bis) 
dei requisiti di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da 
costruire di cui al D. Leg.vo 122/2005. 
L’art. 12 del D. Leg.vo 122/2005 ha, tra l’altro, istituito il fondo di solidarietà per gli 
acquirenti di immobili da costruire al fine di assicurare un indennizzo agli acquirenti 
che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore o della cooperativa a procedure 
implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri 
beni e non hanno quindi conseguito la proprietà o altro diritto reale di godimento (in 
genere, usufrutto e nuda proprietà) su immobili oggetto di accordo contrattuale con 
un’impresa costruttrice o con una cooperativa. 
A sua volta, il successivo art. 13 del D. Leg.vo 122/2005 definisce al comma 1 i 
seguenti requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo, vale a dire: 

a) aver subito, a seguito dell'insorgere di una crisi per insolvenza del costruttore, 
perdite di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti dall'acquirente al 
costruttore medesimo come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione 
dell'immobile da costruire; 

b) non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento o ricevuto 
l’assegnazione dell'immobile da costruire. 

Il comma 2 dell'art. 13 già precisava che il requisito di cui alla lettera b) non viene meno 
per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di 
accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale relativa all’impresa 
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costruttrice o di aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura o, infine, 
da terzi aggiudicatari. 
Il nuovo comma 4-bis dell’art. 20 dello “Sblocca Italia” introduce ora nel D. Leg.vo 
122/2005 l’art. 13-bis che precisa, in via interpretativa, che il comma 2 dell'art. 13 si 
interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 

13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno 

anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in 

virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta avvenuti in qualunque 

procedura esecutiva. 
 
 
MISURE PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN ABITAZIONI IN 

LOCAZIONE (ART. 21) 
 
L’art. 21 incentiva, per il quadriennio 01/01/2014 - 31/12/2017, l’acquisto di unità 

immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o anche frutto di 

ristrutturazione edilizia o di restauro/risanamento conservativo (art. 3, comma 1, 
lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001), o la loro costruzione su aree edificabili già 

possedute dal contribuente prima dell’avvio dei lavori o sulle quali siano già 

riconosciuti diritti edificatori, a condizione che le stesse vengano destinate alla 

locazione per almeno otto anni con carattere continuativo. 
 
Il nuovo incentivo consiste in una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del 
prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite 

massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in otto quote annuali di 

pari importo. Tecnicamente, si tratta di una deduzione dal reddito complessivo e non 
di una detrazione dall’imposta 5: pertanto, il nuovo incentivo agirà “a monte”, 

5
 Quanto detto differenzia tecnicamente questo nuovo incentivo - che si configura quale onere 

deducibile - da quello, già da molti anni in vigore e ora disciplinato dall’art. 16-bis, comma 3, del 

D.P.R. 917/1986, ai sensi del quale la detrazione del “36%” (fino al 31/12/2014 riconosciuta 

nella misura del 50%) spetta, suddivisa in dieci quote annue di uguale importo, “anche nel caso 

di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere 

c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, 

eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che 

provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o 

assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle 

singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi 

eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante 

nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 

48.000 euro”, elevati a 96.000 euro fino al 31/122014. In questo caso l’importo massimo 

agevolabile dell’investimento, pertanto, è pari a euro 384.000, al quale corrisponde una 

detrazione massima di euro 48.000 (infatti, il 25% di euro 384.000 è pari a euro 96.000 - 

importo massimo della spesa agevolabile - e il 50% di quest’ultimo corrisponde a euro 48.000, 
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riducendo la base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali, mentre le 
detrazioni riducono l’imposta eventualmente dovuta fino ad azzerarla. La misura dei 
vantaggi fiscali dipenderà quindi, in gran parte, dal livello di reddito (e, pertanto, di 
aliquota) di ogni singolo contribuente, oltre che dall’entità dell’investimento.  
La nuova deduzione ora introdotta è riconosciuta per l'acquisto, effettuato dal 

01/01/2014 (quindi, già per gli acquisti effettuati dall’inizio del corrente anno, se 
conformi alle nuove regole) al 31/12/2017, di unità immobiliari a destinazione 
residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia 

o di restauro/risanamento conservativo (quest’ultima tipologia di interventi è stata 
aggiunta nella conversione in legge). 
Nella conversione in legge è stata anche eliminata la condizione che il soggetto cedente 
sia un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o una cooperative edilizia: 
pertanto, anche le vendite effettuate da fondi di investimento immobiliari potranno 
accedere al bonus. 
È stata, però, aggiunta una importante limitazione, che restringe l’applicazione per le 
nuove costruzioni (non anche per le unità assoggettate a interventi di restauro o di 
ristrutturazione, per le quali non è richiesta analoga condizione): occorre, infatti, che si 
tratti di unità di nuova costruzione invendute alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del D.L. 133/2014 e, quindi, già esistenti a tale data. 
Il nuovo bonus fiscale potrà essere calcolato anche sugli interessi passivi dipendenti 

da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime (anche in questo 
caso, ma la norma non è chiara, la percentuale dovrebbe essere pari al 20% 
dell’esborso). La norma non pone alcun limite di importo, né di durata, né di 
percentuale del mutuo, né pone altri vincoli in merito a esso. Formalmente, la possibilità 
di dedurre gli interessi sembra riferita ai soli acquisti di unità di nuova costruzione o 
ristrutturate/restaurate, e non anche alle costruzioni su aree edificabili già possedute dal 
contribuente: tuttavia, una tale discriminazione appare priva di senso e illegittima, 
cosicché reputiamo che per entrambe le tipologie di investimento debba essere 
riconosciuto il bonus anche con riferimento agli interessi passivi, a prescindere che si 
tratti di mutuo contratto per finanziare l’acquisto o la costruzione. 
Beneficiario può essere solo l'acquirente persona fisica non esercente attività 

commerciale. 

ossia all’importo massimo della detrazione), da suddividere in 10 quote annue costanti di euro 

4.800. La detrazione risulta in concreto fruibile a condizione che il contribuente sia debitore di 

un’imposta (al lordo della detrazione) almeno pari alla detrazione medesima, al fine di poter 

scomputare la seconda dalla prima. 
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Il nuovo incentivo potrà essere riconosciuto anche per più acquisti o costruzioni 

eseguiti nel quadriennio 2014 - 2017, ma sempre entro il limite massimo 

complessivo di euro 300.000. 6 
Per meglio comprendere la portata dell’incentivo di cui trattasi, si consideri che, su ogni 
singola operazione (di acquisto o di costruzione), il massimo beneficio ritraibile dal 
contribuente è pari a euro 60.000 (il 20% di  300.000), da suddividere in otto quote 

annue costanti di euro 7.500 ciascuna. A tale importo, come detto, potrà aggiungersi un 
ulteriore ammontare commisurato agli interessi passivi pagati per il mutuo.  
 
Esempi 

Nelle tabelle seguenti abbiamo sviluppato alcuni esempi, modulati per vari importi 
dell’investimento (I) e del reddito del contribuente.  
Oltre alle aliquote marginali IRPEF abbiamo ipotizzato una percentuale fissa delle 
addizionali comunali e regionali IRPEF del 2,5% complessivo, costante per i vari livelli 
di reddito: l’entità del risparmio fiscale (R1) è data dall’importo della deduzione annua 
(D1=I*20/100/8) moltiplicata per la sommatoria (AC) fra le aliquote marginali IRPEF 
(AI) del contribuente e le aliquote delle addizionali locali (AL). 
Agli importi della deduzione annua per l’investimento (D1) e del corrispondente risparmio 
fiscale (R1) devono essere poi aggiunti gli importi - deduzione annua (D2) e relativo 
risparmio fiscale (R2) - relativi agli interessi passivi corrisposti sull’eventuale mutuo dedicato 
all’investimento: a fini esemplificativi, abbiamo ipotizzato che il contribuente contragga un 
mutuo (M) pari al 70% dell’investimento (I) al tasso di interesse annuo fisso (i) del 5%: la 
relativa deduzione (D2) sarà pari al 20% dell’interesse annuo (i=I*70/100*5/100*20/100) 
che, moltiplicata per l’aliquota complessiva (AC) del contribuente (aliquota marginale IRPEF 
più aliquote addizionali locali), determina il risparmio fiscale per interessi (R2). 
 
Tabella 1 - Esempio entità risparmio fiscale sui costi sostenuti per l’acquisto o la ristrutturazione 

 

Entità investimento (euro) 

100.000 200.000 300.000 100.000 200.000 300.000 

Livello 

di 

reddito 

(euro) 

Aliquota 

marginale 

IRPEF 

(%) 

Aliquota 

complessiva 

addizionali 

IRPEF (%) 

Deduzione annua (euro) Risparmio fiscale (euro) 

50.000 38 2,50 2.500 5.000 7.500 1.013 2.025 3.038 

70.000 41 2,50 2.500 5.000 7.500 1.088 2.175 3.263 

90.000 43 2,50 2.500 5.000 7.500 1.138 2.275 3.413 

6
 La detrazione del “36-50%”, invece, può essere fruita anche per una pluralità di acquisti di 

unità residenziali, per ciascuna delle quali è riconosciuto un’autonoma detrazione massima di 

euro 48.000 (il 50% di euro 96.000), da suddividere in 10 quote annue di uguale ammontare. 
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Tabella 2 - Esempio entità risparmio fiscale sui costi sostenuti sugli interessi passivi per il 

mutuo 

 

Entità mutuo (euro) 

100.000 200.000 300.000 100.000 200.000 300.000 

Livello 

di 

reddito 

(euro) 

Aliquota 

marginale 

IRPEF 

(%) 

Aliquota 

complessiva 

addizionali 

IRPEF (%) 

Deduzione annua (euro) Risparmio fiscale (euro) 

50.000 38 2,50 700 1.400 2.100 284 567 851 

70.000 41 2,50 700 1.400 2.100 305 609 914 

90.000 43 2,50 700 1.400 2.100 319 637 956 

 
Per un utile raffronto con il nuovo incentivo (che - lo ribadiamo - assume la forma 
dell’onere deducibile), nella tabella seguente abbiamo indicato l’importo della 
detrazione prevista dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 per i corrispondenti livelli di 
investimento: in quanto detrazione, l’importo della stessa si identifica con il beneficio 
fiscale ritraibile dal contribuente a condizione che questi abbia un’imposta IRPEF a 
debito (le addizionali locali, ai fini della detrazione, non rilevano in quanto la detrazione 
non può essere scomputata da esse), al lordo della detrazione, almeno pari all’importo 
della detrazione stessa onde poter scomputare nella sua interezza la seconda dalla prima.  
In questo caso, il beneficio non varia a seconda del livello di reddito del contribuente e 
delle corrispondenti aliquote (IRPEF e addizionali locali), ma dipende solo dal livello 
dell’investimento. Nessun beneficio fiscale, in questo caso, deriva neppure dal fatto che 
il contribuente contragga un mutuo. 
Ricordiamo che la detrazione del “50%” deve essere suddivisa in dieci quote annue di 
uguale importo (D=I*25/100*50/100/100) e può essere calcolata su un investimento 
massimo di euro 384.000 per singola unità abitativa, tuttavia superabile nel caso di più 
acquisti, con conseguenti effetti di cumulo potenzialmente molto ampi, non possibili per 
la nuova deduzione. 
 
 
Tabella 3 - Risparmio fiscale conseguibile con la detrazione ex art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 

 

Entità investimento 
(euro) 

100.000 200.000 300.000 384.000 

Detrazione annua 
(euro) 

1.250 2.500 3.750 4.800 
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Per compiere le opportune valutazioni di convenienza occorre, naturalmente, 
considerare anche le differenti condizioni e vincoli che caratterizzano i due bonus, fra 
loro alternativi e non cumulabili. 
La nuova deduzione compete alle seguenti condizioni: 

a) l'unità immobiliare acquistata (o costruita su aree edificabili già possedute dal 
contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti 
edificatori) sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto (o dal termine dei 

lavori di costruzione), alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale 

periodo abbia carattere continuativo. Il diritto alla deduzione, tuttavia, non 
viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si 
risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro 
un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;  

b) l'unità immobiliare medesima abbia destinazione residenziale, e non sia 
classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), 
A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o 
storici): riteniamo, quindi, che dovrà essere censita nelle categorie catastali del 
gruppo “A”, esclusa la A/10 (uffici e studi professionali) ed esclusa altresì la 
categoria A/6 (abitazioni rurali) ai sensi della condizione di cui alla lettera c) che 
segue;  

c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E (a uso 
agricolo), ai sensi del D.M. 1444/1968;  

d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o 

B, ai sensi delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici di cui al D.M. 26/06/2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, 
laddove vigente;  

e) il canone di locazione non sia superiore al canone convenzionato indicato 
nella convenzione di cui all’art. 18 del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 
380/2001), ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone 
“concordato” (ex art. 2, comma 3, della L. 431/1998) e il canone sociale 
stabilito dall'art. 3, comma 114, della L. 350/2003: la disposizione sembra voler 
imporre che, ai fini del nuovo bonus, il canone locativo massimo applicabile 
debba essere contenuto entro il minore fra i parametri sopra indicati (canone 
concordato oppure canone di edilizia convenzionata o canone speciale);  

f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e 
locatario: sono quindi escluse le locazioni fra genitori e figli, mentre sembrano 
ammesse quelle fra coniugi, altri familiari o parenti, salva la possibile 
dimostrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di fittizietà del rapporto 
locativo per fini puramente fiscali. 

La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre 
disposizioni di legge per le medesime spese.  
Le persone fisiche che intendono usufruire del bonus possono cedere in usufrutto, 
anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo 
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minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate (o costruite) con il 
nuovo incentivo fiscale, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci 
anni nel settore dell'alloggio sociale (D.M. 22/04/2008), a condizione che venga 
mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dalla lettera e), 
e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo 
dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dalla stessa lettera e). 
 
 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI GODIMENTO IN FUNZIONE DELLA 

SUCCESSIVA ALIENAZIONE DI IMMOBILI (ART. 23) 
 
L’art. 23 disciplina la locazione di immobili con diritto di acquisto per il conduttore, 
entro un termine determinato, imputando al prezzo della futura vendita una parte del 
canone di locazione predeterminata nel contratto.  
L’art. 23 della manovra “Sblocca Italia” ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico 
una serie di norme volte a disciplinare, dal punto di vista civilistico, alcune importanti 
peculiarità della locazione con diritto di acquisto dell’unità immobiliare (di qualsiasi 
tipo, abitativa o a “uso diverso”) da parte del conduttore: è questa una forma 
contrattuale - alla quale si fa sovente riferimento con la dizione inglese “rent to buy” 7 - 
che si sta diffondendo sempre più nel nostro Paese poiché, a causa della crisi, i 
costruttori (e, più in generale, i proprietari di immobili, in special modo abitativi) e i 
conduttori troppo spesso faticano a vendere e ad acquistare per mancanza di risorse 
finanziarie. 
Con il “rent to buy” il conduttore viene immediatamente immesso nella detenzione del 
bene a fronte di un canone di locazione che, in una data misura pattuita liberamente 
dalle parti, viene imputata al prezzo della futura compravendita; compravendita che il 
conduttore, nel corso del contratto, potrà decidere se effettuare o meno a partire da un 
certo momento in poi: trattasi, infatti, di un suo diritto e non di un obbligo. 
Chiaramente, data la peculiarità del contratto, la sua notevole rilevanza economica, 
patrimoniale e finanziaria, il suo protrarsi per parecchio tempo, erano numerosi gli 
aspetti giuridici che necessitavano di essere regolamentati. Ed è proprio questo che l’art. 
23 del D.L. 133/2014 ha inteso fare, in gran parte stabilendo l’applicazione al contratto 
in discorso di una serie di disposizioni e di istituti civilistici già in essere. 
Le disposizioni dell’art. 23 non si applicano ai contratti di locazione finanziaria 
(leasing) e, come anticipato, presuppongono il diritto (non l’obbligo) del conduttore - 
al quale deve essere concesso l’immediato godimento dell’immobile - ad acquistare il 

bene, nel corso del contratto, entro un termine predeterminato nel contratto stesso, 
senza “disperdere” la totalità dei canoni locativi frattanto versati in quanto una parte di 

7
 Ossia, “affitta per acquistare”. 
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essi, predeterminata nel contratto, sarà imputata in conto prezzo del futuro ed eventuale 
acquisto. 
Ricordiamo che il Governo, nei mesi scorsi, aveva disciplinato la forma contrattuale del 
“riscatto a termine” con riferimento, però, alle locazioni dei soli alloggi sociali (art. 8 
del D.L. “Casa” 47/2014, convertito dalla L. 80/2014). Al riguardo, l’art. 23, comma 7, 
del D.L. “Sblocca Italia” ha anche integrato l’art. 8 del D.L. “Casa” stabilendo che le 
disposizioni del medesimo art. 8 “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”, subordinandone però l'efficacia al positivo perfezionamento 
della procedimento di autorizzazione della Commissione Europea. 
 
Le norme ora varate in tema di locazione con diritto all’acquisto delineano la seguente 
disciplina (i numeri corrispondono ai vari commi dell’art. 23): 

 (comma 1) obbligo di trascrizione del contratto di “rent to buy” ai sensi 
dell’art. 2645-bis del Codice civile, che già impone l’obbligo di trascrivere i 
contratti preliminari che trasferiscono, costituiscono o modificano la proprietà, i 
diritti reali di godimento o di servitù relativamente a beni immobili. La 
trascrizione produce anche i medesimi effetti della trascrizione dei contratti di 
locazione di durata ultranovennale (art. 2643, 1° c., n. 8, del Codice civile).  
In pratica, i contratti di “rent to buy” vengono assoggettati a trascrizione 
obbligatoria analogamente a quanto già previsto per i preliminari di immobili, se 
stipulati con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata o 
accertata giudizialmente. L’effetto, molto importante, di questa trascrizione è 
che la successiva trascrizione del contratto definitivo di trasferimento della 
proprietà dell’immobile a favore del conduttore - acquirente prevarrà sulle 
trascrizioni ed iscrizioni eventualmente eseguite a danno del promittente 
venditore dopo la trascrizione del preliminare. Quanto all’estensione al “rent to 
buy” anche degli effetti prodotti dalla trascrizione del contratto di locazione 
ultranovennale (art. 2643, comma, n. 8, del Codice civile), il legislatore mira a 
rendere anche il contratto in esame opponibile ad un terzo acquirente dell’unità 
immobiliare. 
In sintesi, attraverso la trascrizione, il legislatore intende tutelare il conduttore - 
acquirente e, allo stesso tempo, rendere edotti i terzi dell’esistenza di un 
contratto di “rent to buy” in corso di esecuzione per una data unità immobiliare; 

 (comma 1-bis) definizione contrattuale rimessa all’autonomia delle parti 
circa la quota dei canoni che sarà imputata al corrispettivo che il concedente 
deve restituire nel caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà 
dell'immobile entro il termine stabilito; 

 (comma 2) risoluzione del contratto 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. 
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Il mancato pagamento di canoni di godimento può determinare la risoluzione del 
contratto: al riguardo, la legge lascia all’autonomia contrattuale il compito di 
determinare il numero dei canoni insoluti (nonché la loro eventuale 
consecutività) che giustifica la risoluzione. La disposizione pone un unico 
vincolo: potrà aversi risoluzione del contratto solo se i canoni non pagati 
rappresenteranno almeno un ventesimo del numero complessivo dei canoni 
pattuiti; 

 (comma 3) applicazione ai contratti in discorso degli ulteriori articoli del 

Codice civile di seguito precisati:  
- art. 2668, comma 4, che impone la cancellazione della trascrizione dei 

preliminari e, da ora in avanti, anche dei contratti di “rent to buy”, 
quando la stessa sia debitamente consentita dalle parti interessate oppure 
ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato; 

- art. 2775-bis (Credito per mancata esecuzione del contratto), a tutela del 
“conduttore - promissario acquirente”, al quale, in caso di mancata 
esecuzione da parte del locatore - venditore del contratto trascritto, viene 
riconosciuto il privilegio speciale sul bene immobile già previsto dal 
Codice civile per i preliminari di immobili, sempre che gli effetti della 
trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto 
risultante da atto avente data certa o al momento della domanda 
giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento o della 
trascrizione del pignoramento o dell'intervento nell'esecuzione promossa 
da terzi; tale privilegio non è però opponibile ai creditori garantiti da 
ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente medesimo per 
l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai 
sensi dell'art. 2825-bis del Codice civile; 8 

- art. 2932 (Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto), 
in caso di inadempimento, ai sensi del quale “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. 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 

8
 Art. 2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare): “L'ipoteca iscritta su edificio o 

complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di 

finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D. Leg.vo 1 

settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'art. 

2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il 

promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo 

eventualmente adeguata ai sensi dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 

1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del 

contratto preliminare”. 
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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”. 
Pertanto, il richiamo all’art. 2932 del Codice civile comporta, tra l’altro, 
che, in caso di inadempimento del contratto di “rent to buy” da parte del 
locatore - venditore, è consentito al promissario acquirente - ricorrendo le 
condizioni ivi previste - di ottenere una sentenza che produca i medesimi 
effetti del contratto non concluso dalla controparte, ossia il trasferimento 
dell’immobile. 
Peraltro, diversamente da quanto previsto per il contratto preliminare - 
per il quale l’art. 2645-bis del Codice civile, comma 3, dispone che “Gli 
effetti della trascrizione (...) 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'art. 2652, primo comma, numero 2” 
diretta a ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre - per il 
contratto di “rent to buy” la manovra “Sblocca Italia” ha stabilito che gli 
effetti della trascrizione del contratto stesso cessano se la trascrizione del 
contratto definitivo - o di altro atto che costituisca comunque esecuzione 
del contratto in questione - non è effettuata entro il termine previsto per 
lo stesso contratto di godimento e, comunque, entro dieci anni. 
Per l’effetto, la garanzia ora offerta al “rent to buy” risulta 
temporalmente molto più ampia di quella stabilita per i preliminari 
immobiliari posto che, anziché dopo soli tre anni, gli effetti della 

trascrizione perdurano per tutta la durata del contratto di “rent to 

buy” fino a un massimo di dieci anni. 
La durata dei contratti “di godimento” dovrà essere contenuta entro dieci 
anni perché trascorso tale termine la garanzia offerta dalla trascrizione al 
conduttore - acquirente verrà meno; 

- articoli da 1002 a 1007, 1012 e 1013 in tema di usufrutto, dichiarati 
applicabili al “rent to buy” in quanto compatibili (nel caso del “rent to 
buy” la posizione del “conduttore - acquirente” corrisponde a quella 
dell’usufruttuario). In particolare, tali disposizioni obbligano 
l’usufruttuario a fare a sue spese l’inventario dei beni ed a prestare 
idonea cauzione per prendere possesso della cosa (artt. 1002 e 1003 del 
Codice civile); disciplinano la ripartizione delle spese tra usufruttuario e 
proprietario, imputando - in linea di massima - al primo la custodia, 
l’amministrazione e la manutenzione ordinaria del bene (art. 1004 del 
Codice civile) ed al secondo le riparazioni straordinarie (artt. 1005-1007 
del Codice civile); attribuiscono all’usufruttuario l’obbligo di denunciare 
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al proprietario le usurpazioni commesse da terzi e di sopportare, insieme 
al proprietario ed in proporzione al proprio interesse, le spese delle liti 
che riguardano sia la proprietà che l’usufrutto (artt. 1012-1013 del 
Codice civile); 

 (comma 4) se il contratto ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'art. 8 
del D. Leg.vo 122/2005 sulla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di 

immobili da costruire (“Il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di 
compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia 
proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di 
un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del 
pignoramento gravante sull'immobile”) opera fin dalla concessione del 
godimento; 

 (comma 5) in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del 
concedente, questo deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo di 
vendita, maggiorata degli interessi legali.  
In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto 
alla restituzione dell'immobile e ad acquisire interamente i canoni a titolo di 
indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto; le predette 
disposizioni si applicano anche se il curatore si scioglie dal contratto; 

 (comma 6) nel caso intervenga un fallimento durante il contratto di “rent to buy” 
le conseguenze sono diverse a seconda che esso riguardi il concedente o il 
conduttore - acquirente: 

- in caso di fallimento del concedente, il contratto prosegue, fatto salvo il 
disposto dell'art. 67, comma 3, lettera c), della legge fallimentare (R.D. 
267/1942) ai sensi del quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
(…) c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 
2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del 
comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed 
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire 
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il 
terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire 
la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla 
data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente 
esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio”. In 
pratica, l’eventuale azione revocatoria non potrà essere esperita in 
presenza di contratto di “rent to buy” trascritto, con effetti non cessati, 
purché il prezzo pattuito sia giusto e l’immobile sia destinato ad 
abitazione principale (dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il 
terzo grado), oppure a costituire la sede principale dell'attività d'impresa 
dell'acquirente (purché alla data di dichiarazione di fallimento tale 
attività sia effettivamente esercitata o siano stati compiuti investimenti 
per darvi inizio); 
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- in caso di fallimento del conduttore - acquirente, si applica l'art. 72 
della Legge fallimentare. Per l’effetto, l'esecuzione del contratto rimane 
sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei 
creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, 
assumendo tutti i relativi obblighi, oppure di sciogliersi dal contratto 
stesso. Tale disposizione - ai sensi del comma 8 del citato art. 72 - non si 
applica al contratto trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civile 
avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire 
l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il 
terzo grado o un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la 
sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.  
Se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui 
al comma 5 dell'art. in esame, per cui il proprietario avrà diritto, oltre che 
alla restituzione dell’immobile, all’acquisizione integrale dei canoni 
corrisposti. 

 
Come già rilevato, il comma 7 (dell’art. 23 del D.L. “Sblocca Italia”) - la cui efficacia è 
subordinata al consenso della Commissione europea - interviene sull’art. 8 (“Riscatto a 
termine dell'alloggio sociale”) del D.L. “Casa” 47/2014 nel quale inserisce un nuovo 
comma (il 5-bis) ai sensi del quale le disposizioni del medesimo art. 8 “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”. 
È opportuno sottolineare la ben diversa caratteristica giuridica del “rent to buy”, 
disciplinato dall’art. 23 dello “Sblocca Italia”, rispetto ai contratti di locazione con 
clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con 
riserva di proprietà. 
Il “rent to buy”, sul quale ci siamo soffermati in questa sede, offre, infatti, un diritto 
(opzione) al conduttore di acquistare l’unità immobiliare, senza generare a suo carico 
alcun obbligo, ben diversamente da quanto avviene con la locazione con clausola di 
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. 
Questa circostanza è particolarmente importante non solo sul piano contrattuale, ma 
anche dal punto di vista fiscale: infatti, in presenza di una semplice opzione, al “rent to 
buy” si possono applicare le ben più favorevoli indicazioni contenute nella Nota del 
13/02/2014 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa in risposta a un 
interpello sul “rent to buy” presentato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Monza, non ancora tradotta in una risoluzione (stranamente, data la 
sua notevole rilevanza). 
Nella nota sopra citata l’Agenzia delle Entrate ha confermato che lo schema 
sottopostole - due distinti contratti, locazione e opzione di acquisto a favore del 
conduttore - non riconduce la fattispecie alla locazione con clausola di trasferimento 
della proprietà vincolante per entrambe le parti, cosicché non trovano applicazione le 
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sfavorevoli disposizioni fiscali in materia di imposte sui redditi (art. 109, comma 2., 
lettera a), del D.P.R. 917/1986TUIR) e in materia di IVA (art. 2, comma 2, nn. 1) e 2), e 
art. 6 del D.P.R. 633/1972) per le quali per i trasferimenti “non si tiene conto delle 
clausole di riserva della proprietà” e, per la locazione, “la clausola di trasferimento 
della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di 
proprietà”. Quanto precede, in pratica, determina effetti fiscali immediati delle due 
operazioni per il pagamento sia delle imposte sui redditi che dell’IVA che, per contro, 
non si verificano nel caso sia prevista una semplice opzione a favore del conduttore.  
Più in dettaglio, lo schema di “rent to buy” sottoposto all’Agenzia delle Entrate si 
articolava nella stipula di: 

 un contratto di locazione che prevede il richiamo a un secondo contratto - di 
opzione - per concedere al conduttore la facoltà di acquistare l’immobile nel 
corso della locazione, nel qual caso la locazione cessa; 

 un’opzione di acquisto a favore del conduttore: in caso di esercizio dell’opzione, 
sono prestabilite nel contratto le rate mensili dovute a titolo di acconto, il prezzo 
di vendita, la decurtazione dal prezzo sia degli acconti che dei canoni locativi 
pagati sino al momento di esercizio dell’opzione.  

Con tale impostazione, imperniata - lo ripetiamo ancora una volta - su un’opzione 
anziché su un obbligo di acquisto, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità 
delle assai più favorevoli conseguenze contabili e fiscali, ai fini delle imposte sui redditi 
e dell’IVA, di seguito precisate:  

 durante la locazione, il locatore rileva i canoni man mano che maturano e li fa 
concorrere al reddito “pro rata temporis”, ossia per il solo importo maturato nel 
periodo di imposta in base ai giorni di vigenza del contratto;  

 nel caso di esercizio dell’opzione e di successiva stipula dell’atto di 
trasferimento, emerge una plusvalenza (o minusvalenza) per la differenza fra 
prezzo di cessione e costo fiscalmente riconosciuto maggiorato dei canoni 
locativi che hanno già concorso al reddito;  

 gli acconti di prezzo pagati dal conduttore sono man mano contabilizzati come 
debito nei suoi confronti;  

 ai fini IVA, fino all’esercizio dell’opzione, la disciplina è quella della locazione, 
proprio perché i due contratti non contengono alcuna clausola di trasferimento 
della proprietà vincolante per entrambe le parti, ma una mera opzione a favore 
del solo conduttore; conseguentemente, l’impresa locatrice (se si tratta di 
un’impresa, come accaduto nel caso dell’interpello) fattura ordinariamente i 
canoni di locazione, in esenzione o in imponibilità IVA;  

 gli acconti di prezzo devono naturalmente essere fatturati man mano che 
vengono incassati: l’Agenzia ricorda che è possibile rettificare, senza il limite di 
tempo di un anno prescritto dall’art. 26 del D.P.R. 633/1972, l’aliquota IVA 
applicata (dal 10 al 4%) qualora il conduttore - acquirente non sia in possesso fin 
dall’inizio dei requisiti per fruire dell’agevolazione “prima casa”;  



legislazionetecnica.it  20 

 il momento rilevante della compravendita è quello di stipulazione del contratto 
definitivo: il corrispettivo da assoggettare a IVA è costituito in questi casi dalla 
differenza tra il prezzo di cessione (al netto degli acconti di prezzo già fatturati) 
e i canoni di locazione versati sino al momento di esercizio dell’opzione. Canoni 
che rilevano anche se fatturati in esenzione da IVA ex art. 10, n. 8, del D.P.R. 
633/1972.  

 


