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Disegno di Legge A.S.1462 del 

23/4/2014 

 

Legge n.208 del 28/12/2015 art.1 

commi 76-84 ( legge di stabilità 2016) 

 

Circolare Agenzia Entrate n.12/E   

   dell’ 8/4/2016 



La legge di stabilità 2016 ha disciplinato gli aspetti 

civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili 

da adibire ad uso abitativo. 

 

Il leasing immobiliare abitativo è una forma di 

finanziamento, alternativo al mutuo, a favore delle 

persone fisiche finalizzato all’acquisto o alla costruzione 

di un immobile da adibire ad abitazione principale.  

 

Sono previste agevolazioni fiscali legate a questi 

contratti.  



La società di leasing si obbliga ad acquistare o a far 

costruire la casa su scelta e secondo le indicazione del 

cliente (utilizzatore). 

 

L’utilizzatore  si  assume  tutti  i rischi di costruzione  

anche  di perimento (aspetto critico previsione polizza). 

 

La società di leasing mette a disposizione del cliente la 

casa per un dato periodo di tempo a fronte del pagamento 

di un canone periodico (mensile, trimestrale, semestrale). 

 

Alla scadenza del contratto, il cliente ha la facoltà di 

acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito 

(cd. riscatto). 

 

 



Soggetti 

 

Concedente esclusivamente una banca o un 

intermediario finanziario, autorizzato e vigilato dalla 

Banca d’Italia, iscritto all’albo di cui all’articolo 106 del 

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e 

quindi un operatore professionale abilitato all’esercizio 

dell’attività di leasing.  

 

Utilizzatore deve essere una persona fisica che destini 

l’immobile da acquistare o da costruire a propria 

abitazione principale.  



Azione revocatoria (Comma 77) 

 

Ha previsto espressamente che 

all’acquisto dell’immobile oggetto del 

contratto di locazione finanziaria si 

applica l’art.67, comma 3, lettera a) L.F.,  

la non assoggettabilità dell’azione 

revocatoria ai pagamenti di beni servizi 

effettuati nell’esercizio dell’attività 

d’impresa nei termini d’uso.  

 



Risoluzione del contratto (comma 78) 
 

Inadempimento dell’utilizzatore ad esempio 

per mancato pagamento dei canoni. 

 

La società di leasing ha diritto alla 

restituzione del bene e gli è consentito, per il 

rilascio dell’immobile, il procedimento per 

convalida di sfratto previsto per le locazioni 

ordinarie di cui al libro IV , titolo I, capo II 

artt.657-669 del codice di procedura civile. 

 



Risolto il contratto il concedente provvede alla 

sua vendita o ad altra collocazione dell’immobile. 

 

E’ previsto espressamente che il concedente 

deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità  

nei confronti dell’utilizzatore attraverso per es.  

procedure competitive. 

 

Possibilità anche di delegare le procedure di 

vendita 

   



Il concedente dovrà restituire all’utilizzatore il ricavato della 

vendita o della ricollocazione al netto: 

 

Somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di 

risoluzione del contratto; 

 

I canoni successivi alla risoluzione attualizzati; 

 

Il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. 

 

Se la differenza è negativa l’utilizzatore dovrà corrispondere tale 

somma al concedente 

 

   



Sospensione dei pagamenti (comma 79)  
Condizioni: 

a) cessazione del rapporto di lavoro  subordinato,  ad  eccezione delle ipotesi di 

risoluzione consensuale, di risoluzione  per  limiti di età con diritto a pensione  di  

vecchiaia  o  di  anzianità,  di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  

soggettivo,  di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; 

 

b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'articolo  409, numero 3), del codice 

di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa) , ad eccezione delle ipotesi di 

risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del 

lavoratore non per giusta causa. 

  

La sospensione potrà essere richiesta una sola volta, con apposita istanza, e per un 

periodo massimo di 12 mesi, non frazionabile. 



La sospensione del contratto proroga, la durata del 

contratto, di un periodo uguale alla durata della 

sospensione, salvo eventuale accordo tra le parti per la 

rinegoziazione delle condizioni contrattuali.  

 

Nel corso della sospensione non matureranno interessi 

sul debito residuo alla data della sospensione.  

 

Al termine della sospensione il pagamento dei canoni 

riprenderà secondo gli importi  e con la periodicità 

prevista nel contratto. 

 

 

 



La sospensione non comporta l’applicazione 

di alcuna commissione o spesa di istruttoria e 

avviene senza richiesta di garanzie 

aggiuntive.  

 

 

Differenze rispetto al Fondo di solidarietà dei 

mutui ex art.2 comma 475 e successivi 

Legge n.244/2007 e all’accordo ABI e 

associazioni consumatori del 31 marzo 2015. 

 

 

 

 



Benefici fiscali (commi 82-83)   

 

Contratti di leasing stipulati  dal 1 
gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. 

 

Imposte dirette con detrazioni ai fini 
IRPEF. 

 

Imposte indirette con riduzione imposta 
di registro. 

 

 

 

 



Detrazioni IRPEF 
 

Requisiti da possedere all’atto della stipula del contratto di 

leasing: 

Reddito complessivo non superiore a 55.000 euro (per 

soggetto ); 

 

Non essere titolari di diritti di proprietà su immobili a 

destinazione abitativa; 

 

Entro un anno destinazione dell’immobile ad abitazione 

principale.  Art.15 del TUIR « Per abitazione principale si 

intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari 

dimorano abitualmente». 



Under 35 anni (al momento della stipula) 

  

La detraibilità pari 

al 19% dei canoni 

di leasing 

(fino ad un max di 

8 mila annui)  

in dichiarazione 

dei redditi 

La detraibilità pari 

al 19% del prezzo 

di riscatto 

(fino ad un max di 

20 mila €)  

in dichiarazione 

dei redditi 



Over 35 anni  

  

La detraibilità pari 

al 19% dei canoni 

di leasing 

(fino ad un max di 

4 mila annui)  

in dichiarazione 

dei redditi 

La detraibilità pari 

al 19% del prezzo 

di riscatto 

(fino ad un max di 

10 mila €)  

in dichiarazione 

dei redditi 



 

 

 

 

UNDER 35, R.L. € 30.000 

Valore abitazione € 100.000 

• Durata leasing 20 anni 

• Maxicanone: 15% 

• Riscatto: 20% 

• Tasso: 3% 

• Canone leasing: € 412 

• Risparmio fiscale: € 23.167 

 

1° anno= 15.000+4.944=19.944 

 limite 8.000x19%= 1.520 

 

Per successivi 19 anni 

                 (4.944 x 19%)x19= 17.847 

 

Prezzo di riscatto  

       20.000x19%=  3.800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER 35, R.L. € 32.500 

Valore abitazione € 150.000 

• Durata leasing 20 anni 

• Maxicanone: 15% 

• Riscatto: 20% 

• Tasso: 3% 

• Canone leasing: € 618 

• Risparmio fiscale: € 17.100 

 

1° anno= 22.500+7.416=29.916 

 limite 4.000x19%=    760 

 

Per successivi 19 anni 7.416 

                  (4.000x 19%)x19= 14.440 

 

Prezzo di riscatto 30.000 

       10.000x19%=  1.900 

 



Agevolazioni  imposte indirette 
 

Imposta di registro 1,5% : 

Utilizzatore con requisiti prima casa; 

Immobile non appartenente alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

La società di leasing acquista da privato o impresa 

con vendita esente. 

 

I.V.A. al 4% se da impresa con vendita  

soggetta I.V.A. 

 

 

 

 

 



In mancanza delle condizioni previste 

per la «prima casa» imposta di registro 

al 9% ed I.V.A. al 10% o 22%. 

 

 

La vendita dell’immobile essendo 

effettuata nei confronti della società di 

leasing non si applica il prezzo-valore. 

 

 

 

 



Venditore  Imposte sul trasferimento dell’immobile 

acquistato dalla società di leasing  

  
IVA Imposta 

Registro 

Imposta 

Ipotecaria 

Imposta 

Catastale 

Privato  NO  1,5%  50 euro  50 euro  

Impresa, con 

vendita 

soggetta ad 

IVA  

4 %  200 euro  200 euro  200 euro  

Impresa con 

vendita  

esente da IVA  

NO  1,5%  50 euro  50 euro  



Al riscatto l’utilizzatore verserà le imposte 
d’atto in misura fissa euro 200+200+200. 

 

Il contratto di leasing sconta l’imposta di 
registro in misura fissa 200 euro. 

 

In caso di cessione del contratto da parte 
dell’utilizzatore, in capo al cessionario se 
sussistono le condizioni per la «prima casa» 
si applica l’imposta di registro dell’1,5% o del 
9% se non ci sono i requisiti.    



 

 

 

Grazie per l’attenzione !!!! 

 


