
LEASING IMMOBILIARE

Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai 
sensi del Decreto 6 Agosto 2015
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GUIDA ADICONSUM: NO PROBLEM
Il diritto a conoscere i tuoi diritti

Questa Guida nasce nell’ambito del progetto “No problem - Assi-
stenza, informazione, incontri con le Associazioni dei consumatori”,
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato in col-
laborazione dalle Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Unione
Nazionale Consumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti e
U.Di.Con., con l’obiettivo di rafforzare la relazione tra i consumatori e
le associazioni di tutela e rafforzare il ruolo stesso del consumatore,
rendendolo così protagonista attivo attraverso la maggiore consape-
volezza e conoscenza dei propri diritti.
Al lettore intendiamo offrire un breve ma essenziale percorso di co-
noscenza ed orientamento all’esercizio dei diritti che la normativa na-
zionale e comunitaria hanno sancito per lui, nei confronti dei fornitori
di beni e servizi operanti sul mercato unico, inclusi i servizi pubblici. 
Senza la pretesa di fornire informazioni esaustive, per ciascun diritto
o procedura diamo informazioni di base e indicazioni pratiche di com-
portamento, in modo che il consumatore possa agevolmente com-
prendere la situazione in cui si trova ed attivarsi in modo efficace per
ottenere assistenza, se necessario, o interloquire correttamente con
la controparte in modo autonomo. 
L’obiettivo primario di questa pubblicazione è quello di fornire informa-
zioni utili e basilari circa il leasing immobiliare abitativo, con specifico ri-
ferimento a costi, limiti, criticità e rimedi rispetto a questa operazione. 
Per informazioni più dettagliate e per accedere a risorse utili come
fac-simile di lettere di reclamo, guide specifiche, link ai servizi isti-
tuzionali ecc., vi rimandiamo al sito internet dell’Associazione
www.adiconsum.it, che ospita una sezione informativa sul progetto
e le sue attività, oltre a numerose sezioni tematiche.

Buona lettura!
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INTRODUZIONE

Gli ultimi anni sono stati molto importanti per l’introduzione o l’ag-
giornamento delle norme per l’acquisto della casa e particolarmente
dell’abitazione principale.
Sono state emanate norme fiscali che migliorano la fiscalità precedente,
e previste nuove norme per le imprese; è stato aggiornato il fondo
per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie, ha visto la luce
il rent to buy, si è avviato il percorso per il recepimento della nuova
direttiva sul credito ipotecario residenziale, ed infine, è stata introdotta
una nuova operazione di finanziamento, il leasing immobiliare abitativo,
indirizzato particolarmente ai giovani.
Tutte queste innovazioni concorrono alla ripresa del mercato immobiliare,
comparto da cui dipende buona parte della ripresa economica del
Paese, giacché il cosiddetto real estate è sempre stato un settore
economico trainante, potendo creare lavoro e soddisfare i bisogni
delle famiglie e delle imprese.
Il leasing immobiliare abitativo, sino ad ora conosciuto dalle imprese
ma non dai consumatori, potrebbe dare una scossa, creando e mi-
gliorando servizi e prodotti offerti, in un mercato che sta mostrando i
primi segni di ripresa. 
Questa Guida vuole fornire un’indicazione precisa e un’informazione
approfondita precisa per questa nuova operazione, in termini di
offerta, di costi, di vantaggi, di limiti, di incertezze e di dubbi, di
tutele, evidenziando gli aspetti fondamentali del leasing immobiliare
abitativo.
Sarà così possibile per il consumatore in procinto di comprare la
propria abitazione di poter decidere in maniera informata, confrontando,
anche rispetto alle proprie disponibilità economiche presenti e future,
qual è il prodotto più adatto alla sua posizione o del nucleo familiare.
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PREMESSA
Il Leasing o locazione finanziaria è un’operazione di finanziamento in
cui un cliente (chiamato utilizzatore), a fronte del pagamento di un
canone periodico, riceve da un intermediario bancario o finanziario
(cd. Concedente) la disponibilità di un bene strumentale alla propria
attività di impresa o professionale, venduto da un terzo soggetto
(fornitore).
L’utilizzatore, pagati tutti i canoni periodici e uno finale (riscatto),
ottiene la proprietà del bene che ha utilizzato.
Sino al 2015 il leasing, sebbene rientrasse nell’ambito delle operazioni
di credito ai consumatori, è stato un’operazione di finanziamento
utile per le imprese e per i professionisti, che volessero utilizzare un
bene necessario per la propria attività, senza dover pagare immedia-
tamente il prezzo di acquisto del bene, con il vantaggio fiscale legato
alla possibilità di detrazione dell’IVA.
La legge di stabilità (208/2015 art. 1 commi da 76 a 84) ha introdotto
importanti novità.
La prima ha dato “dignità” al leasing, operazione che sino a oggi non
era prevista neppure all’interno del codice civile; infatti si faceva rife-
rimento alla norma sulla vendita con riserva di proprietà (Art. 1523
c.c. Passaggio della proprietà e dei rischi. 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.).
La seconda che l’operazione è estesa, pur se mai formalmente
vietata ma certamente non conveniente, anche ai consumatori per
l’utilizzo di un bene (abitazione) non legato all’attività di impresa o
professionale svolta.
Il leasing, dal 1° gennaio 2016 è divenuto un contratto tipico e van-
taggioso per le persone fisiche (consumatori) perché consentirà di
acquistare la prima casa invece che con un mutuo fondiario/edilizio.
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L’art. 1.76 della legge 208/2015, infatti, recita: “Con il contratto di lo-
cazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la
banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad
acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le
indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di
perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un de-
terminato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di
costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto
l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un
prezzo prestabilito”. 
Secondo le stime effettuate dal Dipartimento delle Finanze, secondo
le due possibilità previste dalla legge, il numero dei possibili beneficiari
sono circa un milione: quelli con un reddito massimo di 55mila euro
e un’età inferiore a 35 anni circa duecento mila e quelli di età
superiore ai 35 anni circa ottocentotrentamila.
Le condizioni previste dalla legge saranno mantenute, comunque,
tutto il periodo di durata del finanziamento accesso prima del 31 di-
cembre 2020, in quanto vanno verificate e valutate solo al momento
della sottoscrizione del contratto.
La nuova normativa è sperimentale: il termine per la sottoscrizione di
un contratto di leasing immobiliare è fissato al 31 dicembre 2020.

CONTRATTO
Il contratto di leasing immobiliare abitativo può essere sottoscritto
esclusivamente da intermediari bancari o finanziari, autorizzati
all’attività e può essere proposto da intermediari del credito (agenti
in attività finanziaria e mediatori creditizi), fermo restando la sotto-
scrizione del contratto da parte del soggetto finanziatore.
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La procedura contrattuale prevede che una banca o un intermediario
finanziario proceda:

all’acquisto dell’abitazione, nuova o usata, venduta da un’impresa●
costruttrice o da una non costruttrice o da un soggetto che non
esercita un’attività di impresa, 

a far costruire l’immobile, secondo quanto richiesto dal soggetto uti-●
lizzatore. L’abitazione può essere già completata e agibile, da costruire
su uno specifico terreno, in costruzione, da completare o da
ristrutturare, secondo quanto richiesto dal consumatore/utilizzatore.

Prima della sottoscrizione del contratto il consumatore deve ricevere
dalla banca/finanziaria le informazioni pre-contrattuali relative al contratto.
In particolare, il consumatore ha diritto al foglio informativo che riporta
tutte le condizioni contrattuali e a consultare e, a richiesta, avere una
copia del contratto. Documentazione che deve essere rilasciata al
cliente anche in caso di offerta “fuori sede” dell’intermediario.
La richiesta di documentazione non può essere rifiutata e deve
essere rilasciata in maniera totalmente gratuita.
Nel caso che il consumatore decidesse di sottoscrivere il contratto,
questi deve contenere obbligatoriamente alcuni dati:
- riferimenti dell’intermediario concedente il finanziamento;
- oggetto della locazione finanziaria ovvero diritto alla costruzione;
- per avere diritto ad alcuni benefici fiscali, l’indicazione che l’immobile

messo a disposizione sarà l’abitazione principale dell’utilizzatore
ossia “Quella nella quale la persone fisica che la possiede o i sui
familiari dimorano abitualmente”;

- durata del finanziamento;
- tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG);
- canone iniziale, canoni periodici, e finale per il riscatto e acquisizione

della proprietà;
- obblighi per l’utilizzatore;
- modalità di uso e godimento dell’abitazione;
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- clausole riguardanti il diritto di sospensiva dei pagamenti;
- cessione del contratto di leasing abitativo;
- ritardati pagamenti;
- risoluzione del contratto;
- recesso; 
- spese, oneri e imposte;
- reclami;
- modalità di comunicazione al consumatore;
- trattamento dei dati personali e utilizzo di un sistema di informazione

creditizia e regole applicate; 
- leggi e foro competente.
In un contratto separato, secondo quanto stabilito dall’IVASS, sarà
sottoscritta una polizza relativa ai danni subiti dall’immobile o causati
da terzi con vincolo a favore dell’intermediario concedente. I costi,
se la polizza è collegata al contratto di leasing, devono essere inseriti
nel calcolo del tasso effettivo.
Le condizioni applicate al contratto NON devono essere peggiorative
di quelle previste dal foglio informativo rilasciato in sede pre-con-
trattuale.
Il contratto riporta, solitamente, sia l’operazione di acquisto sia
quella di compravendita dell’immobile. Questo può essere un van-
taggio: il finanziatore ha a disposizione un titolo esecutivo idoneo
per la procedura di rilascio e l’utilizzatore un titolo idoneo per la tra-
scrizione del leasing, potendosi avvalere anche dell’assistenza del
notaio. 
Stipulato il contratto il consumatore ha diritto di ricevere copia del
contratto sottoscritto, unitamente al documento di sintesi.
L’utilizzatore con la sottoscrizione del contratto assume tutti i rischi,
come se fosse l’acquirente, compreso il caso di perdita del bene
(c.d. Perimento).
Durante il rapporto contrattuale l’utilizzatore deve ricevere, almeno
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una volta l’anno e nella forma che ha scelto, cartacea o digitale, in-
formazioni sull’andamento del rapporto di leasing. In presenza della
modifica delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al consu-
matore, l’intermediario dovrà comunicare, almeno 30 giorni prima,
per iscritto e all’indirizzo del consumatore, la variazione. Il consumatore
può rifiutare la modifica a condizione che estingua l’operazione entro
60 giorni, esercitando il diritto di recesso.
L’abitazione è messa a disposizione dell’utilizzatore per un periodo
predeterminato contrattualmente e dietro versamento di un ammontare,
congruo rispetto al prezzo di acquisto o di costruzione e della durata
del contratto. 
La legge ha introdotto, per la prima volta, in un contratto per
l’acquisto della casa, la possibilità di interrompere il pagamento
delle rate per un periodo massimo di 12 mesi.
L’utilizzatore può chiedere la sospensione dei pagamenti in caso di
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, di agenzia, di rappre-
sentanza commerciale o di un rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa.
La sospensione NON può essere chiesta in caso di cessazione del
rapporto di lavoro subordinato non dipendente, di risoluzione con-
sensuale, di pensionamento, di dimissioni o licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La sospensione deve
essere chiesta all’intermediario che ha acquistato o fatto costruire
l’abitazione. 
L’utilizzatore NON deve avere alcun aggravio d’interesse e di costi, né
la richiesta di rilascio di nuove garanzie a causa della sospensione.
Al momento della ripresa del pagamento, i corrispettivi periodici
saranno quelli previsti contrattualmente, con la periodicità originaria;
è possibile che le parti contraenti rinegozino le condizioni contrattuali
originarie.
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore può acquistare la proprietà
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del bene al prezzo prestabilito ma può anche chiedere di rinnovare il
leasing o rinunciare all’acquisto. 
Il contratto può essere estinto anticipatamente restituendo il bene
al finanziatore oppure a scadenza versando il canone di riscatto
previsto contrattualmente.
In caso di riscatto anticipato (ad esempio per il trasferimento in
un’altra città) è necessario chiedere il consenso al concedente. Le
possibilità per il concedente sono di cedere a terzi l’immobile, ormai
di sua proprietà oppure cedere a terzi il contratto di leasing abitativo
sempre previo consenso e, in quest’ultimo caso, verifica dell’affidabilità
economica dell’utilizzatore subentrante, da parte della società di
leasing concedente. 
Nel caso di decesso dell’utilizzatore i diritti e doveri legati al contratto
di leasing abitativo sottoscritto sono posti a carico degli eredi, salvo
che nel contratto sia stato previsto lo scioglimento del rapporto.
A fronte dell’inadempimento di quanto contrattualmente previsto,
l’utilizzatore deve restituire l’abitazione alla società di leasing che
può venderla, oppure cederla in godimento a un nuovo utilizzatore,
ai valori di mercato.
In caso d’inadempimento del conduttore, per il rilascio dell’immobile
la società di leasing può utilizzare il procedimento di convalida di
sfratto ovvero chiedere la risoluzione del contratto. 
La banca/finanziaria concedente il finanziamento venduto o ceduto
in godimento a un nuovo utilizzatore deve restituire all’utilizzatore la
differenza tra il valore di cessione e quanto di competenza del con-
cedente stesso, ossia canoni scaduti e non pagati, quelli a scadere
attualizzati, esercizio dell’opzione finale di acquisto e altre eventuali
spese legate alla vendita dell’immobile. 
In caso d’incapienza dell’ammontare della vendita dovrà essere l’uti-
lizzatore a rimborsare le somme mancanti alla società di leasing.
L’abitazione, nel caso di fallimento del venditore/costruttore che ha
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venduto l’immobile alla società di leasing concedente il finanziamento
NON è soggetta all’azione revocatoria fallimentare (ex art. 67.3.a,
legge fallimentare – R.D. 267/42) in quanto è prevista l’esclusione
dalla revocatoria per la compravendita relativa ad abitazione
destinata a essere quella principale dell’acquirente o dei suoi
familiari. 
Nel caso di liquidazione della banca/società di leasing l’utilizzatore
NON subisce conseguenze per il proprio contratto che prosegue re-
golarmente, lasciandogli la facoltà di acquistare alla scadenza del
contratto la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del
prezzo di riscatto. 
In caso di contestazioni, l’utilizzatore può rivolgersi all’ufficio reclami
del finanziatore che ha l’obbligo di rispondere entro trenta giorni. Se
la risposta fosse ritenuta insufficiente o non dovesse intervenire
entro il termine previsto, il consumatore può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario, (www.arbitrobancariofinanziario.it). Le decisioni
assunte dall’ABF devono essere rispettate dagli intermediari, mentre
il consumatore, se insoddisfatto, può ancora rivolgersi alla Magistratura
ordinaria.

FISCALITÀ
Detrazioni Irpef
Il vantaggio nell’operazione di leasing immobiliare ai consumatori è a
livello fiscale, particolarmente per i giovani.
Tutti quelli che accendano al finanziamento hanno, comunque, dei
benefici.
L’utilizzatore, di età inferiore ai 35 anni e un reddito non superiore
a 55.000 euro, con la stipula di un contratto di leasing abitativo per
l’acquisto dell’abitazione principale, ha diritto alle seguenti detrazioni
ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche):
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19% annuo sui canoni e sui relativi oneri accessori per un●
importo massimo di 8.000,00 euro, quindi fino a 1.520 euro
annui. Lo stesso beneficio per i mutui fondiari è del 19% su
4.000,00 euro per i soli interessi passivi, quindi massimo 758
euro annui.
20% per l’opzione finale di acquisto per un importo massimo●
di 20.000,00 euro, per cui fino a 3.600 euro.

I requisiti di età (35 anni) e di reddito (55.000,00) devono essere
detenuti al momento della sottoscrizione del contratto; il beneficio
fiscale è mantenuto se i requisiti sono superati nel corso di vita del
contratto.
Per i contraenti di età maggiore di 35 anni le detrazioni fiscali annue
e sull’opzione di riscatto, se esercitata, sono ridotte della metà, ri-
spettivamente 4.000,00 e 10.000,00 euro, quindi 758,00 euro annui e
1.800,00 euro.
Nel caso di cointestazione del leasing immobiliare abitativo le
detrazioni IRPEF sono rapportate alla quota di intestazione del con-
tratto.
Le detrazioni spettano per qualsiasi abitazione, anche se appartenente
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse, però, dal beneficio
prima casa per quanto riguarda l’imposta di registro. 
Per godere dei benefici l’utilizzatore NON deve avere altri immobili di
proprietà a uso abitativo e l’abitazione dovrà essere destinata, entro
dodici mesi, a essere quella principale del contraente. 
I benefici fiscali possono essere goduti per tutti i rapporti di leasing
sottoscritti fino al 31 dicembre 2020.

Imposte
Per avere diritto all’agevolazione per l’imposta di registro, l’abitazione
NON deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’immobile deve essere sito nel comune dove l’utilizzatore, salvo
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alcuni casi specifici (studio, trasferimento all’estero, ecc.) ha o intende
avere entro 18 mesi la propria abitazione principale. L’utilizzatore
NON deve essere proprietario, da solo o in comunione di beni, del
diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, nel comune dove ha
acquistato in maniera agevolata l’abitazione e NON deve essere
titolare, neppure parzialmente, di altro immobile acquistato usufruendo
delle agevolazioni prima casa. L’agevolazione è concessa anche a
chi ha già un immobile di proprietà, ma lo venda entro dodici mesi
dalla sottoscrizione del contratto. 
Nell’acquisto dell’immobile che è adibita a “prima casa”, il venditore
può essere un privato o un’impresa ma con esenzione IVA per la
vendita oppure un’impresa soggetta a IVA.
Le aliquote fiscali applicate:

Voce
                                                                  Privato o                 Impresa

                                                                          esente IVA           soggetta IVA

IVA                                                                                          4,00% (min. 1.000,00 €)** 

Imposta di registro fissa                                       1,50% *                 200,00 €

Imposta ipotecaria fissa                                       50,00 €                  200,00 €

Imposta catastale fissa                                         50,00 €                  200,00 €

Imposta di bollo                                                                                  230,00 €

                                                                                              (in caso di rogito notarile)

Imposta ipotecaria                                                                     90,00 € di cui 55

                                                                                                 per voltura catastale

Imposta di registrazione contratto di leasing       200,00 €                200,00 €

Imposta di registro fissa per opzione di riscatto  200,00 €                200,00 €

Imposta ipotecaria fissa per opzione di riscatto  200,00 €                200,00 €

Imposta catastale fissa per opzione di riscatto    200,00 €                200,00 €

* Nei mutui fondiari l’imposta è del 2,00% con un minimo di 1.000,00 €
** Per gli acquisti non agevolati l’aliquota IVA è del 9,00%.

14



Nei contratti di leasing la base imponibile su cui calcolare l’imposta è il
prezzo di vendita alla società concedente.
Al prezzo di vendita in un contratto di leasing abitativo immobiliare si
possono sommare l’Iva, le imposte d’atto, le eventuali spese notarili e
peritali sull’immobile (Possibilità non prevista nel contratto di mutuo).
Nel leasing abitativo non deve essere pagata l’imposta sostitutiva
(0,25%) che invece si versa sul mutuo. 
Fino al 31 dicembre 2016 è stata prevista una detrazione IRPEF del
50% dell’imposta dovuta per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B, in caso di cessione alle
imprese che le hanno costruite. 
La detrazione va divisa in quote costanti nell’anno di sostenimento
della spesa e nei nove periodi d’imposta successivi.

CONCLUSIONI
La nuova possibilità di acquisto presenta vantaggi e svantaggi. L’infor-
mazione più importante che i possibili acquirenti dell’abitazione
principale con un finanziamento devono avere chiara è la proprietà
dell’immobile. 
Con il mutuo fondiario l’acquirente diviene immediatamente proprietario
dell’immobile, pur se gravato da una ipoteca. Con il leasing immobiliare
l’utilizzatore diviene proprietario solo con il pagamento dell’intero
finanziamento compreso il canone finale. Ciò comporta, tra l’altro,
che l’utilizzatore non abbia la piena disponibilità dell’immobile; per
qualsiasi modifica, anche migliorativa (ad esempio l’installazione di un
impianto fotovoltaico) deve chiedere l’autorizzazione al proprietario (la
società di leasing) o almeno informarlo. Altrimenti, in assenza di un’in-
formativa, potrebbe essere richiesto il ripristino dell’immobile allo stato
originario.
Tra i vantaggi va inserita la possibilità di finanziamento del 100% del
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valore dell’immobile pur con il pagamento di un canone iniziale. Le
banche hanno il limite di legge dell’80%, salvo maggiori garanzie: in
questo periodo la percentuale di erogazione è intorno al 65% del
valore dell’immobile.
Vantaggio evidente sono le maggiori detrazioni fiscali, primo fra tutti
la totale deducibilità ai fini IRPEF dell’intero canone periodico mentre
per i mutui bancari riguardano solo gli interessi, e gli oneri accessori,
quali i costi di stipula. 
Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive del-
l’immobile: spettano per qualsiasi abitazione anche di pregio (A/1, A/8
e A/9) escluse solo dai benefici prima casa per l’imposta di registro. 
Vantaggio sussiste anche in termini di minori costi da sostenere all’atto
della firma del contratto, quali la non iscrizione d’ipoteca in quanto
l’immobile è di proprietà dell’intermediario, così come l’assenza,
volendo, di spese notarili fino al momento del riscatto dell’immobile,
che avviene al valore dell’immobile fissato contrattualmente.
Importante la possibilità contrattuale di sospensione delle rate senza
dover attendere leggi o accordi tra le associazioni rappresentative
delle imprese e dei consumatori, come ancora avviene per i mutui.
In termini di reddito imponibile il vantaggio è innegabile considerato
che la rendita dell’abitazione non concorre a formarlo tenuto conto
che l’immobile è di proprietà dell’intermediario.
Tra gli svantaggi il pagamento di un canone iniziale d’importo anche
elevato, non inferiore al 15-20 per cento valore dell’immobile e la maxi
rata finale, che incide sul costo complessivo del finanziamento; anche
la durata può inserirsi tra gli svantaggi visto che la locazione, per ora,
non supera venti anni.
Probabilmente, ma bisognerà attendere l’operatività della norma, tra
gli svantaggi bisognerà inserire il tasso d’interesse per la tipologia e la
complessità dell’operazione, più alto di quello dei mutui, prendendo a
riferimento gli attuali tassi rispettivamente del leasing abitativo e dei
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mutui. 
Alla luce dei vantaggi e degli svantaggi non è prevedibile che possa
verificarsi un passaggio dalla conclusione di mutui tradizionali al
leasing. È però innegabile che si tratti di una nuova possibilità che può
essere presa in considerazione dai consumatori, soprattutto dai circa
duecentomila giovani che possono accedere alle agevolazioni e dagli
ottocentomila altri potenziali acquirenti della prima casa, dopo il giusto
confronto tra offerte degli intermediari e di prodotti diversi, al fine di
accendere il finanziamento più utile in termini di costi, di garanzie e di
tutele per il consumatore.

ALTRE FORME DI ACQUISTO DELL’ABITAZIONE
Il MUTUO è un contratto attraverso il quale una banca presta a una
persona fisica una somma di denaro che quest’ultima s’impegna a re-
stituire, maggiorata degli interessi e delle spese entro un determinato
periodo.
Il mutuo per l’abitazione si divide in mutuo fondiario (la stragrande
maggioranza), che ha per oggetto immobili già costruiti e in uso, e in
mutuo edilizio, che ha a oggetto nuove costruzioni, ampliamenti o so-
praelevazioni di costruzioni già esistenti. A questi si aggiunge il mutuo
per ristrutturazione. I mutui fondiari possono essere erogati fino all’80%
del valore di perizia dell’immobile. L’erogazione dell’importo avviene in
un’unica soluzione. I mutui edilizi sono erogati in più tranche, secondo
lo “stato di avanzamento lavori”.
I mutui si distinguono anche per il tasso d’interesse, il prezzo che il
cliente paga per l’utilizzo del denaro ottenuto in prestito dalla banca,
che può essere fisso, ovvero non modificabile per tutta la durata del
mutuo, variabile ovvero si modifica secondo indici di riferimento
(Euribor, tasso BCE), variabile con CAP o con FLOOR. In questo caso
il tasso d’interesse non può superare quello massimo oppure quello
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minimo previsto dal contratto misto con il quale è possibile passare
periodicamente dal tasso fisso a quello variabile o viceversa. General-
mente la misura della variazione di ciascun canone periodico è
calcolata in base alla formula riportata nella terza sezione del Foglio
Informativo, denominata “Principali condizioni economiche”.
I mutui si rimborsano attraverso un piano di ammortamento che
prevede nella rata, solitamente mensile o semestrale, il pagamento di
capitale e interessi.
Per l’accensione del mutuo sono previsti costi d’istruttoria, di perizia
immobiliare e notarili.
Prima di sottoscrivere un mutuo è fondamentale leggere attentamente
il foglio informativo e il foglio comparativo della propria banca o l’ESIS,
il foglio informativo standard europeo ed è utile confrontare l’offerta
della propria banca con altre, in modo tale da poter scegliere consa-
pevolmente il mutuo più conveniente.
Per un controllo dei costi del mutuo in sede di stipula del contratto, è
importante esaminare il modulo rilasciato dalla banca (“Documento di
sintesi”) che riassume tutti i costi del mutuo e costituisce parte
integrante del contratto di mutuo stesso.
Il mutuo può, in qualsiasi momento, essere surrogato (c.d. portabilità),
il che significa che il mutuatario ha la possibilità di trasferire il mutuo in
un’altra banca senza oneri e spese ed entro un termine rapido.

La VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO o vendita con
riserva di proprietà è una vendita a rate, in cui la proprietà del bene si
acquista con il pagamento dell’ultima rata mentre tutti gli altri effetti
contrattuali, in particolare la consegna della casa, si producono imme-
diatamente. Con questa tipologia di contratto, anche se la proprietà
dell’immobile si otterrà solo con il pagamento dell’ultima rata, la
fiscalità sugli immobili e le spese notarili devono essere pagate al mo-
mento della sottoscrizione del contratto stesso. Inoltre, l’acquirente si
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assume immediatamente i rischi derivanti dal danneggiamento o dalla
distruzione dell’immobile.

Il RENT TO BUY è una formula mista tra locazione e contratto
preliminare di compravendita, con cui una persona paga un affitto e al
termine di un certo periodo può decidere se comprare l’immobile. Una
parte di quanto pagato con i canoni è scontata dal prezzo dell’
immobile. È una tipologia di contratto che richiama il vecchio affitto
con riscatto, ma ora ha una sua disciplina autonoma che ha introdotto
delle peculiarità, come il fatto che il contratto possa essere trascritto
fin da subito, mentre le locazioni sono trascritte solo se ultranovennali. 
Con la trascrizione, l’utilizzatore dell’immobile è protetto da eventi che
accadano successivamente (come pignoramenti e ipoteche). Il vantaggio
per il compratore è di poter scegliere se comprare l’immobile o no; la
durata contrattuale è libera; non trattandosi solo di una locazione non
è obbligatorio rispettare i termini contrattuali per essa previste (ad
esempio 4 + 4 anni). Ugualmente anche gli oneri accessori possono
esser decisi contrattualmente tra le parti, senza che vi sia l’obbligo di
rispettare le tabelle formalmente previste. Nel rent to buy non può
essere applicata la procedura di sfratto per morosità. A differenza del
leasing immobiliare per i consumatori non sono previste particolari
agevolazioni finanziarie.
Nel contratto di rent to buy devono obbligatoriamente essere specificate
le due componenti del canone di godimento, cioè quanta parte del
canone funga da corrispettivo d’affitto e quanta parte costituisca
acconto del futuro eventuale prezzo di vendita, in quanto, in caso di
mancato esercizio del diritto all’ acquisto, il concedente ha diritto alla
restituzione della quota dei canoni imputata in conto prezzo (salvo
diverso accordo delle parti). 
Nel rent to buy le imposte relative al possesso dell’ immobile sono a
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carico del proprietario. Inoltre, in questa formula contrattuale si può ri-
servare di nominare un terzo (per esempio, se si vuole esercitare
l’opzione di acquisto dell’immobile a favore di un figlio), mentre nel
leasing per ottenere lo stesso risultato il contratto va ceduto. 
Altro aspetto da sottolineare è quello relativo alla trascrizione del
contratto. Il contratto di rent to buy può essere trascritto nei Registri
Immobiliari subito, assicurando al futuro acquirente una piena tutela,
fino al momento dell’eventuale acquisto e per un periodo massimo di
dieci anni, nei confronti di eventuali formalità pregiudizievoli che
dovessero colpire l’immobile durante il “periodo di godimento”. 

La NUDA PROPRIETÀ è la vendita di un immobile, in cui il venditore
conserva il diritto di abitare e godere l’immobile per tutta la vita o per
un periodo predeterminato, fissato contrattualmente (diritto di usufrutto),
incassando subito il ricavato della vendita al netto del diritto di
godimento. Chi acquista paga un prezzo inferiore al valore di mercato
dell’immobile, in quanto il venditore ha il diritto di rimanere nell’immo-
bile.
L’usufruttario può anche affittare l’immobile o vendere l’usufrutto a
terze persone nei limiti dei termini previsti nel contratto della vendita
della nuda proprietà. 
Il nudo proprietario è chi ha acquistato l’immobile ma non ha il diritto
d’uso. La nuda proprietà può essere ceduta a terzi in ogni momento.
Il prezzo di vendita della nuda proprietà è calcolato sul valore di
mercato della casa, previsto in una perizia immobiliare, sottraendo il
diritto di usufrutto calcolato secondo coefficienti legati all’età del ven-
ditore.
Nella nuda proprietà le spese di manutenzione ordinaria dell’abitazione
sono a carico dell’usufruttario (custodia, amministrazione, manutenzione
generale), mentre le spese straordinarie (le spese strutturali) sono a
carico del nudo proprietario.


