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IL LEASING FINANZIARIO IMMOBILIARE ABITATIVO 

 
L’art. 1, commi 76-84, della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) ha introdotto nel 

nostro sistema giuridico la figura del leasing finanziario immobiliare c.d. abitativo che consente 

anche ai privati di poter stipulare, con banche o con intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui 

all’art. 106 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993), un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un 

immobile da adibire ad abitazione principale. 

Prima di tale intervento, nonostante nulla vietasse di sottoscrivere un contratto di leasing per 

l’acquisto della casa, lo strumento del leasing finanziario, nato per soddisfare l’esigenza delle 

imprese di disporre di beni strumentali necessari per la loro attività produttiva senza dover essere 

costretti ad immobilizzare capitali per la loro acquisizione, veniva utilizzato esclusivamente da 

imprese e professionisti poiché non vi era interesse a far ricorso a tale istituto in ambito privato. 

Le agevolazioni fiscali, introdotte dalla Legge di stabilità 2016 allo scopo di smuovere il mercato 

immobiliare da tempo fermo, hanno certamente lo scopo di rendere il ricorso al leasing finanziario 

più appetibile tanto per i soggetti interessati all’acquisto di un immobile abitativo, quanto per le 

banche e gli intermediari finanziari. 

Più precisamente, il comma 76 dell’art. 1, Legge n. 208/2015, statuisce che con il contratto di 

locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale
1
, la banca o l’intermediario 

finanziario 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 determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo d’acquisto o di 

costruzione e della durata del contratto. 

L’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito e al termine 

del rimborso contrattualmente determinato. 

In alternativa, l’utilizzatore potrà decidere di restituire il bene ovvero chiederne la sostituzione con 

un altro. 

Una delle principali innovazioni introdotte dalla Legge di Stabilità è certamente quella di porre in 

capo all’utilizzatore tutti i rischi connessi al godimento del bene, compreso il rischio di perimento 

del bene stesso, anche per causa a lui non imputabile, salvo diversa pattuizioni inter partes. 

Ciò significa che l’utilizzatore sarà tenuto a pagare i canoni anche in caso di mancata o ritardata 

consegna del bene da parte del fornitore, ovvero qualora il bene acquistato/costruito non risponda 

alle indicazioni fornite dall’utilizzatore stesso, salvo diversa pattuizione inter partes. 

Il comma 77 prevede che all’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria 

si applica l’art. 67, comma 3, lett. a), della legge fallimentare in base al quale non sono soggetti ad 

azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei 

termini d’uso. 

In sostanza la norma prevede a favore del concedente l’esenzione dalla revocatoria fallimentare 

delle somme riscosse anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore. 

                       
1
 La normativa esclude esplicitamente che l’istituto del leasing finanziario abitativo possa essere utilizzato per 

l’acquisto di immobili che non vengano destinati ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella 

nella quale l’utilizzatore o i suoi familiari (cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini fino al secondo) 

dimorano abitualmente. 



 2 

In caso di inadempimento dell’utilizzatore, il comma 78 dell’art. 1 prevede la risoluzione del 

contratto stipulato con il concedente, fermo restando il pagamento dei canoni arretrati
2
. 

Il concedente ha quindi diritto alla restituzione del bene
3
 che potrà, a sua discrezione, vendere o 

ricollocare concedendolo in leasing ad un altro soggetto. 

Tanto la vendita quanto la ricollocazione, dovranno avvenire avuto riguardo al prezzo di mercato 

dell’immobile. 

Nel caso in cui la somma ricavata dalla vendita sia superiore alla somma dei canoni scaduti e non 

pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per 

l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, il legislatore prevede l’obbligo per la banca di restituire 

all’utilizzatore quanto maggiormente ottenuto. 

Di contro, l’utilizzatore sarà tenuto a versare al concedente l’eventuale differenza negativa. 

L’ampia discrezionalità operativa lasciata al concedente in tema di vendita o ricollocazione 

dell’immobile ha sollevato non poche criticità. 

Tra le più evidenti vi è il rischio che la banca, interessata esclusivamente al recupero di quanto 

ancora dovuto dall’utilizzatore, svenda l’immobile. 

Infatti, la norma si limita a porre in capo alla banca l’obbligo di attenersi a criteri di trasparenza e 

pubblicità nei confronti dell’utilizzatore, oltre a precisare che le operazioni di vendita e 

ricollocazione devono essere effettuate al prezzo di mercato, senza però stabilire chi debba stimare 

il valore dell’immobile e quale sia il mercato di riferimento. 

Si ritiene che, in difetto di previsione legislativa, il compito di disciplinare le modalità cui il 

concedente dovrà attenersi per la vendita o ricollocazione spetti alle parti stesse, anche con mero 

richiamo alle generiche indicazioni normative. 

Concedente e utilizzatore potrebbero, quindi, inserire nel contratto di leasing clausole che 

prevedano, ad esempio, un criterio oggettivo per la determinazione del valore di mercato 

dell’immobile, ovvero una tempistica entro cui procedere alle operazioni di vendita e 

ricollocazione; tuttavia, a chi scrive, pare assai poco credibile che in assenza di obblighi normativi 

le banche e gli istituti di credito si vincoleranno pattiziamente ad assolvere oneri che la legge non 

impone. 

Inoltre, la norma nulla prevede circa l’entità dell’inadempimento che legittima la risoluzione. 

È evidente che, nel silenzio della norma e in difetto di diversa pattuizione tra le parti
4
, la risoluzione 

potrà essere chiesta dal concedente in presenza dei requisiti previsti per legge (artt. 1453, 1454 e 

1455 c.c.) e perciò anche in caso di mancato pagamento di un solo canone, purchè sia provata la 

gravità dell’inadempimento. 

All’utilizzatore è stata concessa la facoltà di chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi 

periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici 

mesi nel corso dell’esecuzione del contratto di leasing, con proroga automatica del contratto per il 

corrispondente periodo. 

                       
2 La norma contraddice chiaramente la giurisprudenza che è venuta a consolidarsi con riferimento agli effetti della 

risoluzione del contratto di leasing c.d. traslativo. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito (cfr. ex multis 

sentenza n. 19532/15) che la risoluzione del leasing traslativo (ossia con causa di finanziamento all’acquisto, come nella 

fattispecie in trattazione) soggiace alla disciplina di cui all’art. 1526 c.c. perciò comporta che la restituzione del bene sia 

accompagnata dalla restituzione all’utilizzatore di tutti i canoni pagati, salvo il diritto ad un equo indennizzo per il 

godimento del bene e al risarcimento del danno. 
3
 Ai sensi dell’art. 1, comma 81, della Legge di Stabilità 2016, per il rilascio dell’immobile il concedente può agire con 

il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, codice di procedura civile.  
4 Ad esempio la previsione di una clausola risolutiva espressa. 
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Più precisamente, il comma 79 subordina l’ammissione al beneficio della sospensione al verificarsi 

di alcuni casi specifici: 

a) in primo luogo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per 

le ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione, di 

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e di dimissioni del lavoratore 

senza giusta causa; 

b) in secondo luogo, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3), c.p.c.
5
, 

ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa e 

di recesso del lavoratore non per giusta causa. 

Le ipotesi indicate sono francamente residuali e ne appare improbabile la verificazione. 

Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e 

con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo che le parti non si siano accordate per 

la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo (comma 80). 

Come già accennato, la legge di stabilità prevede agevolazioni fiscali, volte ad incentivare il ricorso 

a tale strumento (e secondo le intenzioni a rilanciare il settore immobiliare), che, ai sensi del 

comma 84, si applicheranno ai contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020
6
. 

Nello specifico, il comma 82 prevede due ipotesi di deducibilità ai fini IRPEF, nella misura del 

19%, dei costi derivanti dai contratti di locazione finanziaria abitativa: 

a) qualora la persona fisica, al momento della stipula del contratto di leasing, abbia un’età 

inferiore ai 35 anni, un reddito non superiore a Euro 55.000,00= e non sia titolare di alcun 

diritto di proprietà su immobili ad uso abitativo, potrà usufruire della detrazione dei canoni – 

e relativi accessori – per un importo non superiore ad Euro 8.000,00
7
= e del costo 

dell’acquisto, a fronte dell’esercizio dell’opzione di acquisto (c.d. riscatto del bene), per un 

importo non superiore a Euro 20.000,00=; 

b) qualora, invece, la persona fisica, al momento della stipula del contratto di leasing, abbia 

un’età superiore ai 35 anni, un reddito non superiore a Euro 55.000,00= e non sia titolare di 

alcun diritto di proprietà su immobili ad uso abitativo, potrà usufruire della detrazione dei 

canoni – e relativi accessori – per un importo non superiore ad Euro 4.000,00= e del costo 

dell’acquisto, a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 

Euro 10.000,00=. 

La normativa così concepita mira a garantire una sostanziale equivalenza tributaria tra l’acquisto 

diretto del bene immobile e quello realizzato tramite la conclusione di contratti di leasing 

finanziario. 

Il successivo comma 83
8
 ha modificato l’art. 1 della tariffa, parte prima, TUR (Testo Unico imposta 

di Registro), prevedendo che il trasferimento a favore di banche ed intermediari finanziari 

                       
5
 Ossia: “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in 

una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche non a carattere subordinato”. 
6 Il M.E.F. – Ministero Economia e Finanza, con comunicato del 01.03.2016, ha chiarito che nel caso di leasing c.d. 

prima casa cointestato a soggetti in possesso dei requisiti (ciascuno con un reddito complessivo non superiore a €55.000 

e un’età inferiore a anni 35), le agevolazioni IRPEF (detrazioni) spettano a ciascun soggetto in misura 

proporzionalmente corrispondente alla percentuale di intestazione del contratto, sicché in assenza di specificazioni 

contrattuali deve ritenersi in misura del 50%. 
7 Il M.E.F. non ha chiarito se l’indicazione del c.d. tetto di detrazione annua sia comprensivo dell’IVA applicata ai 

singoli canoni (ove previsto per legge) oppure se tale imposta sia esclusa per la verifica del rispetto della soglia di 

detraibilità. 
8 Il M.E.F. in collaborazione con Assilea e Consiglio Nazionale del Notariato, vademecum marzo 2016, chiariscono 

che la base imponibile di calcolo è da riferire al valore catastale dell’immobile e non al prezzo. 
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autorizzati all’esercizio del leasing finanziario avente ad oggetto abitazioni non di lusso, ovvero non 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, acquisite in leasing da utilizzatori per i quali 

ricorrono le condizioni “prima casa”, siano soggetti all’aliquota dell’imposta di registro pari 

all’1,5% e non del 4% come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali. 

L’istituto, così come disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016, presenta alcune peculiarità che lo 

differenziano dal contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto di prima casa. 

In primis, si evidenzia che il mutuo è un contratto reale mentre il leasing è consensuale. 

In secundis, a differenza del mutuo dove la banca tutela il proprio credito esclusivamente con 

l’iscrizione di ipoteca sull’immobile per il cui acquisto concede il finanziamento, nel leasing 

abitativo il passaggio di proprietà del bene dal finanziatore all’utilizzatore si ha solo con il 

pagamento del canone collegato all’opzione di riscatto. 

Pertanto la banca, proprietaria del bene, potrà venderlo per recuperare il proprio credito senza dover 

ricorrere alla procedura esecutiva immobiliare e, quindi, evitando lungaggini burocratiche e 

limitando il rischio di non recuperare quanto dovutole dall’utilizzatore. 

Inoltre, il leasing in commento, pur applicando la medesima aliquota di detrazione (19%), 

avvantaggia fiscalmente il soggetto contribuente in quanto la base di computo è determinata 

dall’intero canone del leasing (perciò capitale e interessi componenti la singola rata) sino al 

massimo di € 8.000,00 annui, mentre il mutuo consente la detrazione sui soli interessi e per un 

importo massimo di € 4.000,00. 

L’istituto si differenzia poi dal contratto di rent-to-buy di recente introduzione in ragione della 

diversità di causa (il rent-to-buy ha causa di godimento-traslativa mentre il leasing in commento ha 

causa finanziaria-traslativa), delle specifiche disposizioni che regolano il rilascio dell’immobile e la 

fiscalità. 

Si attende di conoscere la prassi applicativa dell’istituto con particolare riferimento agli obblighi di 

riconsegna conseguenti alla risoluzione del leasing finanziario immobiliare abitativo, poiché chi 

scrive ritiene che difficilmente l’applicabilità del rito speciale della convalida di sfratto potrà 

garantire celerità alla riconsegna del bene, salvo si voglia escludere (con seri dubbi di 

incostituzionalità) qualsivoglia forma di tutela dell’utilizzatore e delle sue ragioni di contestazione. 

 

Bergamo, lì 01 aprile 2016 

 

Dr.ssa Beatrice Nava       Avv. Simone Di Dio 


