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SOMMARIO 

Introduzione 
 
Capitolo I - Il rent to buy: aspetti definitori e natura giuridica 
1. I presupposti economico sociali che hanno indotto alla ricerca della 
nuova fattispecie contrattuale.  
2. L’effettiva “atipicità” riconoscibile al “Rent to buy”.  
3. I limiti rinvenibili nel trattamento normativo utilizzato.  
4. I concreti margini definitori della fattispecie e le distinzioni da fatti-
specie analoghe.  
5. Le effettive novità e gli elementi salienti della fattispecie.  
6. La causa socialmente tipica riferentesi al “Rent to buy”.  
7. La questione della natura giuridica del “Rent to buy”. 
 
Capitolo II - La trascrivibilità del rent to buy ed i suoi effetti 
1. La rilevanza dell’ammessa trascrivibilità del contratto ai fini del ne-
cessario rispetto dell’esatto perimetro che individua la fattispecie.  
2. Il sistema pubblicitario applicabile al “Rent to buy” ed i suoi effetti.  
3. I diversi termini di durata degli effetti pubblicitari e le dovute preci-
sazioni.  
4. Gli effetti degli altri richiami contenuti nella disposizione preposta 
alla regolamentazione temporale del regime pubblicitario. 
 
Capitolo III - Le eventuali evoluzioni “patologiche” del rent to 
buy nella casistica posta dall’art. 23 
1. La discussa possibilità di imputare l’intero ammontare dei canoni a 
corrispettivo anticipato per la vendita del bene al concessionario del 
godimento.  
2. Il caso del mancato esercizio del diritto all’acquisto da parte del 
concessionario.  
a) La natura del diritto del concessionario conduttore.  
b) La qualificazione delle conseguenze del mancato acquisto ai sensi 
del comma 1 bis.  
3. L’evento della risoluzione contrattuale per mancata corresponsione 
dei canoni.  
4. L’inadempimento del concedente.  
5. L’inadempimento del concessionario conduttore.  
6. La conservata applicabilità dell’art. 2932 c.c.  
7. Cenni su alcuni profili processuali.  
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8. Il caso del fallimento del concedente.  
9. Il caso del fallimento del concessionario conduttore. 
 
Capitolo IV - L’applicabilità al rent to buy della disciplina sul di-
vieto di vendita di beni ipotecati o oggetto di pignoramento  
1. Premessa introduttiva.  
2. La questione della discussa interpretabilità del comma 4.  
3. Le altre implicazioni di una distorta interpretazione del comma 4.  
4. Conclusioni.  
5. Il problema dell’ambito soggettivo oggettivo di applicazione del 
divieto di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 122/2005.  
6. Il problema dell’applicabilità della cancellazione in via semplificata 
dell’ipoteca alla fattispecie di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 122/2005. 
 
Capitolo V - Il trattamento fiscale del rent to buy 
1. Premesse.  
2. La Circolare esplicativa: il “Rent to buy in regime IVA”.  
3. La circolare esplicativa: il “Rent to buy in regime Registro”.  
4. La circolare esplicativa: il Rent to buy e le imposte dirette a carico 
del concedente persona fisica.  
5. La circolare esplicativa: il Rent to buy e le imposte dirette a caric 
del concedente agente nell’esercizio di impresa.  
6. Le conseguenze fiscali degli effetti patologici nell’evoluzione del 
contratto.  
7. Un vuoto normativo fiscale: la sorte tributaria delle prestazioni pe-
cuniarie versate a titolo di cauzione. 
 
Capitolo VI - I commi 7 e 8 dell’articolo 23 con riferimento alla 
disciplina del rent to buy 
1. Una necessaria premessa introduttiva.  
2. La difficoltà di reperire una giustificazione all’ubicazione della nor-
ma di cui al comma 7 all’interno della disciplina relativa al “Rent to 
buy”.  
3. Il problema della data di riferimento dell’entrata in vigore 
dell’estensione della disciplina dell’Edilizia Residenziale Sociale.  
4. Il problema di qualificare i contratti locativi a cui è possibile esten-
dere la disciplina sugli immobili di Edilizia Residenziale Sociale.  
5. La distorta interpretazione dell’ubicazione del comma 7 a giustifi-
cazione della possibilità di inserire nel “Rent to buy” la clausola di tra-
sferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. 
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Capitolo VII - Il rent to buy e le figure affini 
1. Premesse.  
2. Il contratto di locazione con diritto di opzione all’acquisto a favore 
del conduttore.  
3. La vendita a rate con riserva della proprietà.  
4. L’Help to buy.  
5. Il Buy to rent. 
 
Capitolo VIII - Appendice: la strutturazione redazionale del con-
tratto di “rent to buy” e la considerazione di alcuni aspetti tecni-
co operativi 
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