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Rent to buy aziendale: a presentarlo il Notariato

Autore: team 23 febbraio 2017, 10:58

Il rent to buy sbarca in azienda. L’innovativa formula contrattuale di rent to buy di azienda
è stata presentata dal Notariato come risultato di una ricerca promossa dalla Fondazione
italiana del Notariato, in collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Firenze.

Il rent to buy di azienda consentirebbe attraverso il collegamento tra due contratti (in
genere affitto di azienda e preliminare di cessione di azienda) di entrare subito nel
godimento dei beni dell’azienda, inizialmente in affitto con pagamento di un canone
periodico (fase “rent”), e successivamente diventarne proprietari (fase “buy”) in un periodo
di tempo prefissato attraverso l’acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo,
dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.  

Vantaggi per chi compra:

- si ottiene il godimento dei beni dell’azienda senza corrispondere fin da subito l’intero
prezzo;

- si ottiene più facilmente un finanziamento al momento dell’acquisto per il minor importo
del prezzo ancora dovuto, in considerazione di quanto anticipato con i canoni.

Vantaggi per chi vende:

- si facilita l’alienazione dei beni che altrimenti potrebbero restare privi di acquirenti;

- si consegue un immediato introito finanziario;

- si alleggeriscono i costi di gestione, che possono essere addebitati al detentore.

Il Notariato ha sottolineato che l’operazione presenta una serie di profili interessanti
sia per le imprese sia per gli istituti finanziatori: la creazione per l’acquirente di uno
“storico creditizio”; l’accantonamento di parte di quanto versato per l’affitto d’azienda
come acconto prezzo; la possibilità di accantonare ulteriore liquidità con il proprio lavoro
per l’acquisto finale; la posticipazione di tutti i costi e le imposte; la possibilità di vendere la
propria azienda cedendo i contratti.

Lo studio “Rent to buy di azienda” propone i risultati di una ricerca finanziata dall’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di
Firenze e dalla Fondazione italiana del Notariato volta a verificare la possibilità di proporre,
in ambito di trasferimento di azienda, combinazioni di contratti con effetti traslativi e
contratti costitutivi di diritti personali di godimento, recentemente consacrati dal
legislatore italiano con riferimento al settore immobiliare. L’indagine condotta presenta una
particolare lettura interdisciplinare volta ad analizzare i modelli in atto e possibili alternative
verificando i pro e contro a livello giuridico, economico e fiscale dei diversi modelli.
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Rent to buy anche per cedere
un’azienda

27/02/2017

Commenta questa notizia

Il rent to buy è un’innovativa tipologia di contratto in cui si fondono un contratto di locazione

e un preliminare di vendita di un immobile.

In questo modo il proprietario consegna dall’inizio l’immobile al conduttore che sarà colui che lo

acquisterà, il quale paga il canone; dopo un lasso di tempo prestabilito il conduttore può decidere

se acquistare il bene, detraendo a questo punto dal prezzo una parte del canone già saldato, ma

non è obbligato a comprarlo.

La novità da parte del Notariato è di applicare tale formula, che avevamo approfondito parlando di

abitazioni, nell’articolo I consigli più utili per comprare casa con il rent to buy alle attività

commerciali.

L’innovativa forma contrattuale di rent to buy di azienda è stata presentata dal Notariato come il

risultato di una importante ricerca promossa dalla Fondazione italiana del Notariato, in

collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Dipartimento di scienze giuridiche

dell’Università di Firenze, con lo scopo di proporre il modello, regolato dal 2014 per il settore

immobiliare, anche al trasferimento di azienda.

Il rent to buy di azienda porterebbe, grazie al collegamento tra due contratti (solitamente si parla

di affitto di azienda e preliminare di cessione di azienda) di immettersi subito nel godimento dei

beni dell’azienda, all’inizio in affitto con pagamento di un canone periodico (fase “rent”), e subito

dopo diventarne proprietari (fase “buy”) in un periodo di tempo prefissato grazie all’acquisto vero

e proprio e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i

canoni pagati in precedenza.

E’ importante precisare che nel periodo in cui si gode dell’immobile (paragonabile alla locazione),

le imposte legate al possesso del bene sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto

di affitto.
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Il Notariato presenta il rent to buy di
azienda
22 febbraio 2017- 13:29

Roma, 22 feb. (Labitalia) - Applicare il contratto
di rent to buy alle attività commerciali.
L’innovativa formula contrattuale di rent to buy
di azienda è stata presentata dal Notariato
come risultato di una ricerca promossa dalla
Fondazione italiana del Notariato, in
collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze e dal Dipartimento di scienze giuridiche
dell’Università di Firenze, con l’obiettivo di
proporre il modello del rent to buy,
regolamentato dal legislatore nel 2014 per il
settore immobiliare, anche al trasferimento di
azienda. Il rent to buy di azienda consentirebbe
attraverso il collegamento tra due contratti (in
genere affitto di azienda e preliminare di

cessione di azienda) di entrare subito nel godimento dei beni dell’azienda, inizialmente in affitto con
pagamento di un canone periodico (fase 'rent'), e successivamente diventarne proprietari (fase 'buy') in un
periodo di tempo prefissato attraverso l’acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo, dal quale
vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza. I vantaggi per chi compra sono: si
ottiene il godimento dei beni dell’azienda senza corrispondere fin da subito l’intero prezzo; si ottiene più
facilmente un finanziamento al momento dell’acquisto per il minor importo del prezzo ancora dovuto, in
considerazione di quanto anticipato con i canoni. Inoltre, per chi vende: si facilita l’alienazione dei beni che
altrimenti potrebbero restare privi di acquirenti; si consegue un immediato introito finanziario; si
alleggeriscono i costi di gestione, che possono essere addebitati al detentore.L’operazione, dunque, presenta
una serie di profili interessanti sia per le imprese sia per gli istituti finanziatori: la creazione per l’acquirente di
uno 'storico creditizio'; l’accantonamento di parte di quanto versato per l’affitto d’azienda come acconto
prezzo; la possibilità di accantonare ulteriore liquidità con il proprio lavoro per l’acquisto finale; la
posticipazione di tutti i costi e le imposte; la possibilità di vendere la propria azienda cedendo i contratti.
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Il Notariato presenta il rent to buy di
azienda
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Roma, 22 feb. (Labitalia) – Applicare il contratto di rent to buy alle attività commerciali.

L’innovativa formula contrattuale di rent to buy di azienda è stata presentata dal Notariato

come risultato di una ricerca promossa dalla Fondazione italiana del Notariato, in

collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Dipartimento di scienze giuridiche

dell’Università di Firenze, con l’obiettivo di proporre il modello del rent to buy, regolamentato

dal legislatore nel 2014 per il settore immobiliare, anche al trasferimento di azienda. Il rent to

buy di azienda consentirebbe attraverso il collegamento tra due contratti (in genere affitto di

azienda e preliminare di cessione di azienda) di entrare subito nel godimento dei beni

dell’azienda, inizialmente in affitto con pagamento di un canone periodico (fase ‘rent’), e

successivamente diventarne proprietari (fase ‘buy’) in un periodo di tempo prefissato

attraverso l’acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono

scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

I vantaggi per chi compra sono: si ottiene il godimento dei beni dell’azienda senza

corrispondere fin da subito l’intero prezzo; si ottiene più facilmente un finanziamento al

momento dell’acquisto per il minor importo del prezzo ancora dovuto, in considerazione di

quanto anticipato con i canoni. Inoltre, per chi vende: si facilita l’alienazione dei beni che

altrimenti potrebbero restare privi di acquirenti; si consegue un immediato introito finanziario;

si alleggeriscono i costi di gestione, che possono essere addebitati al detentore.

L’operazione, dunque, presenta una serie di profili interessanti sia per le imprese sia per gli

istituti finanziatori: la creazione per l’acquirente di uno ‘storico creditizio’; l’accantonamento di

parte di quanto versato per l’affitto d’azienda come acconto prezzo; la possibilità di

accantonare ulteriore liquidità con il proprio lavoro per l’acquisto finale; la posticipazione di

tutti i costi e le imposte; la possibilità di vendere la propria azienda cedendo i contratti.
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Notariato Rent to buy di azienda
Il contratto di rent to buy conviene non solo nel campo
degli acquisti immobiliari, ma anche nelle trasmissioni
aziendali.

E’ quanto si legge nello Studio promosso dalla Fondazione
italiana del Notariato “Il rent to buy di azienda: specificità
dell’oggetto e funzioni (possibili) del contratto”, presentato il
22 febbraio 2017, in collaborazione con l’Ente Cassa di
risparmio di Firenze e con il Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Firenze.

Il rent to buy, si sovviene, è quel contratto per cui il
conduttore ottiene sin da subito l’immediato godimento del
bene, a fronte del pagamento di un canone per un
determinato periodo. Una volta terminato il pagamento dei
canoni concordati, lo stesso diviene proprietario del bene
avuto in godimento.

Il presente contratto, pensato principalmente per favorire gli acquisti immobiliari, può avere innumerevoli vantaggi anche se
impiegato per acquisti aventi ad oggetto beni diversi dagli immobili, quali le aziende.

Vantaggi per acquirente e venditore

Molti - si legge nello Studio - sono difatti gli aspetti di convenienza per il conduttore - acquirente, il quale, al termine
dell’operazione, si troverà ad acquistare, al prezzo inizialmente pattuito, un bene di valore senz'altro superiore.

Ed ancora, otterrà il godimento dell’azienda senza dover subito corrispondere l’intero prezzo; oltretutto, con possibilità di
valutarne la capacità di reddituale e l’effettiva competitività del settore. Non ultimo, potrà accedere più facilmente ad un
eventuale finanziamento, per il minor importo del prezzo ancora dovuto, sottratto quanto già anticipato con i canoni.

Altrettanti sono i vantaggi per chi vende l’azienda, che si vedrà facilitata l’alienazione di immobili che altrimenti
resterebbero privi di acquirenti, conseguendo un immediato introito finanziario ed un alleggerimento dei costi di gestione
(addebitati al conduttore – detentore).

 

— Autore: Eleonora Mattioli

Diritto Diritto Civile Obbligazioni e contratti Diritto Commerciale Azienda
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Rent to buy. Guida da notai e associazioni consumatori
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Notariato, Maroni: accordo nell'interesse cittadini e enti

(NA) - Milano - "Siamo estremamente soddisfatti dell'accordo siglato oggi, che conferma
la qualita' dell'Amministrazione regionale lombarda - afferma Arrigo Roveda -. E' un
passo importante per la semplificazione nell'interesse della cittadinanza, che testimonia
l'impegno del Notariato di Milano da sempre in prima linea per una maggiore efficienza e
innovazione dei processi di gestione degli atti telematici". "Questo protocollo -
sottolinea Mario Mele - costituisce un importante contributo che Regione Lombardia e
Notariato lombardo offrono alle fondazioni giuridiche di diritto privato che operano a
livello regionale, per rendere piu' snelle e rapide le procedure e ridurre i costi nel
rapporto tra queste realta', che svolgono un ruolo fondamentale nella nostra societa', e
la Regione stessa. La funzione sociale del notaio a favore del Terzo settore esce
ulteriormente rafforzata". "Faremo una valutazione nei prossimi mesi - conclude Maroni
- per capire come funziona e per cercare di ottenere un metodo da estendere ad altri
settori, laddove sara' utile e conveniente, condiviso sia dalla Regione che dai notai, che
voglio ringraziare, perche' abbiamo fatto un buon lavoro, nell'esclusivo interesse dei
nostri cittadini". (NA)
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Rent to buy anche per trasmettere a terzi le
aziende
di Angelo Busani

L’applicazione del contratto di rent to buy oltre che nel campo immobiliare anche in quello delle
trasmissioni aziendali: è questo il risultato perseguito in una ricerca (presentata ieri) promossa
dalla Fondazione italiana del Notariato, in collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze e il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Firenze. Il rent to buy è quel
contratto che permette di ottenere l’immediato godimento di un bene a fronte del pagamento di
un canone per ...
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