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Una mini guida sulle imposte
dirette e indirette che gravano
sul contratto di Rent to Buy,
per ogni tipologia di
proprietario/concedente.

L’art. 23 D.L. 133/2014 non
indica a quale trattamento
fiscale dovrà essere
assoggettato il rent to buy.
L'Agenzia delle Entrate è
intervenuta a disciplinare la
materia con una circolare
esplicativa.

imposta di registro con aliquota del 2% (0,50% se il contratto ha per oggetto fondi rustici);
per gli immobili ad uso abitativo il concedente può optare per il regime della “cedolare secca” ed in tal
caso il contratto di rent to buy sarà assoggettato alla sola imposta di registro sulla quota canone in
acconto prezzo;
se non viene attivata l'opzione della "cedolare secca", il reddito derivante dai canoni destinati all'uso
(detratti forfettariamente del 5%), deve essere calcolato ai fini della dichiarazione IRPEF.

l’imposta di registro del 3%,in occasione della registrazione dell’atto iniziale
questi canoni non concorrono al reddito in quanto debito nei confronti del futuro acquirente. 

abitazioni e relative pertinenze in agevolazione prima casa - imposta di registro con aliquota 2%, imposta
di trascrizione €50,00, imposta catastale €50,00; 
fabbricati ad uso abitativo - quando ricorrano i presupposti è applicabile il “prezzo valore” su una base
imponibile costituita dal valore catastale, a prescindere dal prezzo convenuto;
fabbricati e terreni a destinazione non agricola - imposta di registro con aliquota 9%, imposta di
trascrizione €50,00, imposta catastale €50,00; 
terreni agricoli - imposta registro con aliquota 12%, imposta di trascrizione €50,00, imposta catastale
€50,00; ferme restando le agevolazioni previste nel caso di acquisto di coltivatori diretti o imprenditori
agricoli a titolo professionale.
All’imposta di registro dovuta per la cessione del bene, va scomputata l’imposta del 3% in acconto pagata
alla registrazione del Rent to Buy. 
Il corrispettivo di vendita dell’immobile è rilevante ai fini IRPEF solo nel caso in cui si generi una
plusvalenza tassabile a norma di legge. 

Concedente soggetto privato (non soggetto IVA)

1.    alla componente dei canoni da imputare all'uso si applica la disciplina della locazione:
 

2.    Alla componente dei canoni da imputare ad acconto sul prezzo di vendita si applica:

3.    Le imposte dovute alla cessione del bene sono: 



la locazione di un fabbricato abitativo in generale è una operazione esente IVA e pertanto tale componente
sarà assoggettata ad imposta di registro con aliquota al 2%. 
se il concedente è l’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile e vuole optare per il regime IVA, può
farlo esercitando l'opzione nel contratto di rent to buy. In questo diverso caso la componente uso sarà
assoggettata ad IVA con aliquota 10%; imposta di registro in misura fissa €200,00. 

se il concedente è l’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile e la vendita avviene entro i 5 anni
dalla costruzione o dal recupero il regime di imponibilità IVA è obbligatorio; 
se il concedente è l’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile e la vendita avviene oltre i 5 anni
dalla costruzione o dal recupero, il regime IVA è opzionabile dal concedente e la componente imputabile ad
acconto prezzo è pertanto soggetta ad imposta di registro con aliquota del 3%;
L'aliquota IVA da applicare sia in caso di obbligatorietà che di opzione ammonta: 

l' imposta di registro è da corrispondere nella misura fissa di €200,00.

Concedente che agisce in esercizio di impresa e per immobili ad uso abitativo

1.    alla componente canoni da imputare all'uso si applica la disciplina della locazione: 

2.    alla componente dei canoni da imputare ad acconto sul prezzo di vendita e alla cessione si applicano
le imposte previste per la vendita degli immobili residenziali: 

      - al 4% se prima casa;
      - al 10% nel caso di abitazione non principale;
      - nel caso di immobili di lusso (categorie Catastali A/1 – A/8 – A/9) l’iva è pari al 22% in quanto queste       
 tipologie di immobili non godono di agevolazioni;

 

la locazione di un fabbricato strumentale in via generale è una operazione esente IVA e pertanto tale
componente sarà assoggettata ad imposta di registro con aliquota del 1%;
il concedente, anche se diverso dall’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile, può optare per il
regime IVA, in questo caso la componente imputabile all’uso sarà assoggettata ad IVA con aliquota del 22%;
imposta di registro con aliquota dell’1%; 

se rientra tra le operazioni esenti IVA sarà soggetta a imposta di registro in misura fissa;
nei casi in cui il concedente sia l’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile e la vendita sia eseguita
entro i 5 anni dalla costruzione o dal recupero il regime di imponibilità IVA è obbligatorio con aliquota
ordinaria 22% e a imposta di registro in misura fissa di €200,00;
nei casi in cui il concedente sia l’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile e la vendita sia eseguita
oltre i 5 anni dalla costruzione o dal recupero, o il concedente sia diverso dall’impresa costruttrice, in
questo caso il regime IVA è applicabile su opzione del concedente.

Concedente che agisce nell’esercizio di impresa e per immobili strumentali 

1.   alla componente canoni da imputare all'uso si applica la disciplina prevista per la locazione: 

2.   alla componente dei canoni da imputare ad acconto sul prezzo di vendita si applicano le imposte
previste per la vendita dei fabbricati strumentali: 


