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Premessa

Al fine di analizzare gli aspetti contabili del Rent to Buy (nel seguito RTB) è necessario
comprenderne le origini, inquadrando in modo compiuto la fattispecie.

Il RTBnasce negli Stati Uniti e si diffonde rapidamente nell'Unione Europea e in Italia
prevalentemente come forma di reazione al credit crunch dell'ultimo decennio, osservabile
principalmente nel mercato immobiliare. In particolare, con lo scoppio della bolla speculativa, il
sistema finanziario mondiale ha visto crollare nettamente il mercato immobiliare e ha reagito
diminuendo drasticamente la quantità di mutui erogati. Si è quindi creato un irrigidimento delle
condizioni di offerta del credito, stanti invece invariati i fabbisogni principali della popolazione,
tra cui ad esempio l'acquisto della prima casa.

Il Rent to Buy immobiliare

Si consideri un appartamento del valore di Euro 300.000. E si consideri un contesto in cui il
potenziale venditore fatichi a trovare acquirenti a causa della stagnazione generalizzata del
mercato e la difficoltà dei potenziali interessati che, per lo più in crisi momentanea di liquidità, pur
volendo acquistare l'immobile, non riescono di ottenere adeguati finanziamenti.

La soluzione? Uno strumento giuridico che consenta al venditore di concedere il godimento del
bene al conduttore a fronte del pagamento di un canone mensile convenuto in Euro 3.000. Il
conduttore dall'altra parte, ha facoltà di acquistare il bene entro un determinato termine imputando
a riduzione del prezzo finale la parte del canone indicata dal contratto. Se quindi, ad esempio Euro
1.200 del canone mensile, vengono corrisposti per il godimento del bene e quindi si “perdono”
come in una normale locazione, Euro 1.800 residui sono considerati come un acconto sul prezzo
finale di vendita, che quindi man mano si riduce. Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di
acquistare il bene non dovrà pagare Euro 300.000, ma Euro 192.000, perché Euro 108.000 (Euro
1.800 mensili * 5 anni * 12 mesi) sono già stati pagati con parte dei canoni.

La disciplina del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, o
RTB, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal DL 133/2014 proprio per sanare tali esigenze
sociali, proponendo una nuova forma contrattuale alternativa sia alla classica compravendita che
alla tradizionale locazione immobiliare. E tale strumento giuridico torna oggi più che mai attuale
in un contesto economico caratterizzato da grave illiquidità per molti settori derivante dalla
pandemia Covid-19.

Il RTB infatti contempera da una parte l'interesse del venditore all'alienazione dell'immobile in un
mercato di per sé in sofferenza, con il bisogno del potenziale acquirente, per lo più in crisi di
liquidità e impossibilitato ad accedere al credito, di ottenere subito il godimento del bene,
imputando una parte del canone periodico direttamente al corrispettivo del trasferimento della
proprietà.

Aspetti contabili

In assenza di una specifica previsione dello standard setter, il trattamento contabile che risulta in
linea con lo schema contrattuale del RTB considera unitamente gli effetti di un contratto di
locazione e un contratto di opzione. Dato che formalmente il trasferimento della proprietà non



è immediato ma rileva solo nel momento in cui il potenziale acquirente esercita l'opzione di
acquisto, fino a quel momento dunque la logica contabile seguirebbe quella del contratto di
locazione scindendo la parte di canone che viene pagata a fronte del godimento del bene (che è
un costo/ricavo), dal corrispettivo pagato come acconto sul prezzo finale (che dà vita a un
credito/debito).

Entrando più nel dettaglio degli aspetti contabili, relativamente al caso di un concedente soggetto
d'impresa, occorre isolare tre macro-fattispecie di interesse, a cui corrispondono le principali
rilevazioni contabili in capo da un lato al potenziale acquirente/conduttore (nel seguito anche
“PA”) e dall'altro al potenziale venditore/concedente (nel seguito anche “PV”). Per semplicità
espositiva la seguente disamina prescinde dai relativi aspetti fiscali.

(A) La fase del godimento dell'immobile

Durante la fase del godimento dell'immobile, PA rileva la parte del canone corrisposta a fronte
dell'utilizzo dell'immobile come costo (si tratta di un canone di locazione), mentre la parte versata
come acconto sul prezzo finale pattuito costituisce un credito verso PV; il tutto a fronte di
un'uscita monetaria. Parimenti per PV la parte di acconto sul prezzo costituisce nel corso del
godimento solo un debito verso PA ed esclusivamente al momento del passaggio della proprietà
diverrà una componente di reddito; le somme ricevute per il godimento del cespite costituiscono
un ricavo.

Nel caso di specie, assumendo che il canone mensile stabilito tra le parti sia pari a Euro 1.600, di
cui Euro 600 rappresentano il canone per il godimento ed Euro 1.000 costituiscono anticipi in
conto prezzo, le registrazioni contabili saranno le seguenti:

PER IL POTENZIALE VENDITORE

BANCA @ DIVERSI 1.6001.600

FITTI ATTIVI 600

DEBITI VERSO CONDUTTORE 1.000

PER IL POTENZIALE ACQUIRENTE

DIVERSI @ BANCA 1.6001.600

FITTI PASSIVI 600

CREDITI VERSO CONCEDENTE 1.000

(B) L'esercizio dell'opzione di acquisto

Con l'esercizio dell'opzione di acquisto da parte del PA, viene definito il passaggio di proprietà
dell'immobile; PV cede dunque il bene, chiude i debiti verso PA per gli acconti incassando la
somma residua rispetto al prezzo finale e rileva un componente positivo di reddito, che avrà la
veste di ricavo o plusvalenza a seconda che il bene oggetto di RTB sia un bene merce o
strumentale. PA iscrive l'immobile acquisito, chiudendo i crediti verso PV per gli acconti e
versando la differenza rispetto al prezzo finale.



Nello specifico:

- nel caso di un bene merce venduto per complessivi euro 200.000 dopo un periodo di godimento
di 5 anni, le somme incassate/versate a titolo di acconto sul prezzo finale sono pari a Euro 60.000
(Euro 1.000 mensili * 5 anni * 12 mesi). Le registrazioni sono le seguenti:

PER IL POTENZIALE VENDITORE

DIVERSI @ MERCE C/VENDITE 200.000200.000

BANCA 140.000

DEBITI VERSO CONDUTTORE 60.000

PER IL POTENZIALE ACQUIRENTE

MERCE C/VENDITE @ DIVERSI 200.000200.000

BANCA 140.000

CREDITI VERSO CONCEDENTE 60.000

- nel caso di un bene strumentale con un valore contabile netto di Euro 55.000 venduto per
complessivi Euro 200.000 dopo un periodo di godimento di 5 anni, le registrazioni sono le
seguenti:

PER IL POTENZIALE VENDITORE

DIVERSI @ DIVERSI 200.000200.000

BANCA IMMOBILE 140.00055.000

DEBITI VERSO CONDUTTORE PLUSVALENZA 60.000 145.000

PER IL POTENZIALE ACQUIRENTE

IMMOBILE @ DIVERSI 200.000200.000

BANCA 140.000

CREDITI VERSO CONCEDENTE 60.000

(C) Se l'opzione di acquisto non viene esercitata

In caso l'opzione di acquisto non venga esercitata da parte di PA, il trasferimento della proprietà
dell'immobile non avviene.

Nello specifico, i riflessi contabili sono diversi a seconda delle diverse casistiche:

- in caso di mancato acquisto per volontà di PA, la norma prevede che le parti stabiliscano nel



contratto quale sia la quota dei canoni da restituirsi e, di contro, quale parte sia da imputarsi a
penale (nell'esempio proposto pari a Euro 40.000 da registrarsi quale sopravvenienza).

PER IL POTENZIALE VENDITORE

DEBITI VERSO CONDUTTORE@ DIVERSI 60.00060.000

SOPRAVVENIENZA ATTIVA 40.000

BANCA 20.000

PER IL POTENZIALE ACQUIRENTE

DIVERSI @ CREDITI VERSO CONCEDENTE 60.00060.000

SOPRAVVENIENZA PASSIVA 40.000

BANCA 20.000

- in caso di risoluzione del contratto per inadempimento di PV, questi dovrà corrispondere a
PA la quota di canoni imputata a corrispettivo più gli interessi legali (nell'esempio proposto pari a
Euro 600)

PER IL POTENZIALE VENDITORE

DIVERSI @ BANCA 60.60060.600

DEBITI VERSO CONDUTTORE 60.000

INTERESSI LEGALI 600

PER IL POTENZIALE ACQUIRENTE

BANCA @ DIVERSI 60.60060.600

CREDITI VERSO CONCEDENTE 60.000

INTERESSI LEGALI 600

- in caso di risoluzione del contratto per inadempimento di PA, PV trattiene (se non
diversamente previsto in contratto) a titolo di indennità l'intero ammontare dei canoni.

PER IL POTENZIALE VENDITORE

DEBITI VERSO CONDUTTORE@ SOPRAVVENIENZA ATTIVA 60.00060.000

PER IL POTENZIALE ACQUIRENTE

SOPRAVVENIENZA PASSIVA @ CREDITI VERSO CONCEDENTE 60.00060.000



Analizzate le rilevazioni contabili in conformità con la rappresentazione attuale delle
immobilizzazioni materiali secondo l'OIC 16 e l'OIC 12 con riferimento ai beni in leasing
finanziario, appare importante evidenziare come il progetto di revisione dei principi contabili porti
a privilegiare sempre più spesso la rappresentazione in bilancio della sostanza economica
dell'operazione rispetto alla mera forma giuridica, ottenibile mediante uno studio rigoroso degli
accordi sottostanti. In tal senso, il passaggio sostanziale di gran parte dei rischi e benefici al
conduttore già all'avvio del RTB, nonché la scelta di attivazione dell'opzione di acquisto in capo
unicamente al potenziale acquirente potrebbe far ritenere più appropriata la soluzione di iscrivere
fin da subito il cespite nel sistema dei valori del conduttore, superando l'approccio basato sulla
titolarità formale, così come già avviene per la disciplina contabile relativa ai leasing recentemente
rinnovata con l'introduzione del nuovo IFRS 16.

Rent to Buy d'azienda

Lo schema negoziale previsto dall'art. 23 DL 133/2014 prevede un modello di acquisto graduale
della proprietà in cui dunque il focus dell'operazione non è dato dalla natura immobiliare
dell'oggetto della cessione, bensì dal godimento finalizzato all'acquisto. Se è vero che questa
tipologia di operazione è applicata prevalentemente ai beni immobili, è pur vero che, proprio in
considerazione della configurazione stessa dello strumento, essa risulta adottabile (ed anzi sempre
più adottata) anche per tipologie di beni diversi. In quest'ottica, il RTBd'azienda sta prendendo
sempre più piede.

Il RTB d'azienda è un modello contrattuale di elaborazione dottrinale, la cui legittimità è stata
recentemente anche confermata dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Catanzaro,
sezione fallimentare, con ordinanza n. 8064 del 05/12/2019). Tale strumento potrebbe favorire, in
un contesto come quello attuale, la circolazione e il salvataggio delle realtà aziendali più
meritevoli, al momento fortemente penalizzate da una grave illiquidità derivante dall'emergenza
sanitaria mondiale, nonché potrebbe essere utilizzato ai fini del passaggio generazionale
dell'impresa.

Si pensi, per esempio, ad un imprenditore che intende acquistare un'azienda. L'acquisto con la
formula tradizionale prevedrebbe, per il potenziale acquirente, la necessità di disporre di una
notevole liquidità iniziale oppure di una notevole capacità creditizia, al fine di pagare l'intero
prezzo concordato tra le parti e sostenere tutti i normali costi di gestione aziendale iniziale. In un
contesto in cui liquidità e accesso al credito sono il problema, il RTB appare una possibile
soluzione, poiché permette infatti, al potenziale acquirente di pagare buona parte del prezzo finale
mediante un versamento iniziale (solitamente intorno al 25-30%) e versamenti mensili
(determinati come maggiorazione al canone per il godimento del bene da considerarsi “acconti”
sul prezzo) cumulati. In tale modo, un soggetto dapprima inidoneo al credito, potrebbe rientrare
nei parametri richiesti e finalizzare l'acquisto del bene, essendosi creato uno “storico creditizio”,
nonché dovendo accedere a un finanziamento più contenuto e quindi meno rischioso. Non meno
rilevante il fatto che il conduttore è in grado di valutare nel corso degli anni la profittabilità
dell'investimento stesso, decidendo solo alla fine se acquistare o meno. Anche dal punto di vista
del venditore, lo strumento del RTB consente di ottenere interessanti vantaggi, ampliando la platea
dei possibili acquirenti anche a soggetti inizialmente non meritevoli, nonché vedendo
“rivitalizzata” la propria azienda grazie ad una nuova gestione imprenditoriale in attesa del
formale trasferimento finale.

Profili contabili del Rent to Buy d'azienda

Se non esiste al momento una disciplina contabile specificamente dedicata al RTB d'azienda,
tuttavia la relativa rappresentazione può comunque essere ottenuta attraverso l'analisi dei singoli
momenti dell'operazione, mediante dunque la combinazione di quanto avviene per l'affitto



d'azienda e l'acconto da clienti.

Per semplicità espositiva la seguente disamina prescinde dai relativi aspetti fiscali, nonché da
eventuali considerazioni circa la congruità del canone pattuito.

Nello specifico, il caso in esame prevede:

- un prezzo finale per l'acquisto del complesso aziendale pari a Euro 100.000;

- un versamento iniziale di Euro 26.000;

- il versamento da parte del locatario/potenziale acquirente (nel seguito PA) al locatore/potenziale
venditore (nel seguito PV) di 24 canoni mensili di Euro 3.000, di cui euro 2.000 per il godimento
dell'azienda e Euro 1.000 come acconto sul prezzo finale. Il prezzo residuo da corrispondere in
caso di acquisto dell'azienda sarà dunque pari a Euro 50.000;

- una penale pari alla metà del prezzo versato in caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto.

Le scritture contabili proposte sia dal punto di vista di PV che di PA sono riconducibili alle
seguenti fasi:

1) Versamento iniziale da parte di PA pari a Euro 26.000 a PV, per cui il primo iscrive un credito
per l'acconto versato e una riduzione della cassa, mentre il secondo specularmente rileva un debito
e un aumento delle disponibilità liquide.

2) Versamento di canoni periodici per 24 mesi da parte di PA pari a Euro 3.000 ciascuno a PV,
di cui per euro 2.000 sono costi (per il godimento dell'azienda) e Euro 1.000 incrementano il
credito per acconti versati sul prezzo finale. PV registra per Euro 2.000 un componente positivo di
reddito e Euro 1.000 un incremento dei debiti per acconti ricevuti con un aumento della cassa
disponibile di complessivi Euro 3.000.

3) Esercizio dell'opzione di acquisto da parte di PA al termine dei 24 mesi, per cui in questo caso
PA avrà già pagato Euro 50.000 (Euro 26.000 + Euro 1.000 mensili * 24 mesi: somma iscritta
come crediti per acconti versati) rispetto al prezzo di Euro 100.000; l'acquirente diviene
proprietario dell'azienda annullando il proprio credito per acconti versati e pagando la differenza
residua. Allo stesso modo PV avrà già incassato una parte della somma pattuita (avendo rilevato
tra i propri debiti gli acconti ricevuti per Euro 50.000); il venditore perde la proprietà dei beni
afferenti al ramo d'azienda (realizzando un'eventuale plusvalenza) annullando il debito per acconti
ricevuti e incassando ulteriori Euro 50.000.

4) Mancato esercizio dell'opzione di acquisto da parte di PA, che chiude il proprio credito verso
PV per acconti versati rilevando una sopravvenienza passiva per Euro 25.000 (la metà di quanto
già versato) e un incasso in relazione agli acconti che gli sono restituiti. Viceversa, PV trattiene la
penale del mancato esercizio dell'opzione di acquisto rilevando una sopravvenienza attiva a fronte
di un esborso di cassa per la restituzione degli acconti.

Conclusioni

Le scritture presentate sono relative a un approccio contabile più formale. In merito, tuttavia, è
opportuno evidenziare che, così come per il leasing e l'affitto d'azienda, esistono diverse letture
della medesima operazione che conducono a impostazioni contabili opposte: una più coerente con
il dato formale della titolarità del bene in capo al proprietario/locatore/potenziale venditore e
l'altra che privilegia il passaggio dei rischi e benefici in capo al locatario/potenziale acquirente e
quindi la sostanza alla forma. Quest'ultima metodologia, così come già rilevato in occasione del



RTB immobiliare, comporterebbe l'iscrizione sin da subito dei beni aziendali nel bilancio del
conduttore; tale rappresentazione dell'assetto patrimoniale del potenziale acquirente sarebbe in
grado di meglio evidenziare l'effettiva trasformazione del complesso aziendale in un investimento
con la prospettiva della finale acquisizione, dando quindi miglior conto della reale sostanza
economica dell'operazione.

Utente: Guizzardi
mementopiu.it - 02.02.2021

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2021. Tutti i diritti riservati.


