
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

Il rent to buy: inquadramento 

6 dicembre 2021    14,30-17,30 

Relatore avv. Giuseppe Carà 

Il rent to buy è un contratto atipico, introdotto nel nostro ordinamento dal 
Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014), 
con cui il proprietario/concedente consegna fin da subito l’immobile al 
conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un periodo di 
tempo fissato nello stesso contratto il conduttore può decidere se 
acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già 
pagati. 
Il corso si propone di esaminare la struttura e le caratteristiche di tale 
forma contrattuale, definendo gli obblighi delle parti e l’efficacia delle 
pattuizioni contrattuali, con specifico riferimento a tutti i profili fiscali 
direttamente coinvolti, alla luce – anche – delle indicazioni fornite 
dall’Agenzia delle Entrate sul tema e distinguendo, sotto il profilo fiscale 
la fase del “godimento” del bene da quello del “trasferimento” 
dell’immobile, nonché l’ipotesi in cui agisca in regime di impresa 
piuttosto che come privato. 
Esamineremo insieme il trattamento fiscale da applicare al canone 
corrisposto dal conduttore, evidenziando come lo stessa debba essere 
diversificato in considerazione della funzione attribuita alla quota di 
canone (per il mero godimento, assimilabile alla “locazione”, o quale 
anticipazione del corrispettivo, assimilabile ad “acconto prezzo”). 
Nella seconda parte della lezione esamineremo, invece, le ipotesi in cui 
le parti, alla fine, non procedano alla conclusione del contratto di 
compravendita, distinguendo il caso in cui il conduttore rinunci 
all’esercizio del proprio diritto, dai casi di risoluzione per 
inadempimento, rispettivamente dell’una o dell’altra controparte. 
 
Argomenti: 
• Il rent to buy: inquadramento normative e sistematico. 
• Rent to buy e locazione: differenze ed applicazioni pratiche. 
• La causa e l’oggetto del contratto. 
• Gli obblighi del concedente e del conduttore. 
• L’inadempimento  

Associati ANCIT      euro  65,00 + IVA  (euro 79,30) 

Da ritornare alla scrivente, entro il 3.12.2021 allegando copia bonifico IBAN  
IT25H0521601620000000000245 via mail a info@ancit.it 
  
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

E AL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI   ANCIT. 
21V91 

  

 

Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


