
SCHEMA OPZIONI DI VENDITA E/O AFFITTO CON RISCATTO. 
 
 
Elenco di seguito le possibili soluzioni debitamente corredate di calcoli e considerazioni 
personali al fine di rendere chiara l’intenzione dello scrivente. 
 

 
 
SOLUZIONE N. 1 - VENDITA RATEALE CON RISERVA DI PROPRIETA’. 

 
Fissato il prezzo finale in Eur 500K, è possibile utilizzare 2 ulteriori soluzioni che variano in 
funzione del tempo: 
 
SOLUZ. “A” 

● Durata ANNI 6 
● Acconto € 150k 
● Restante importo entro la scadenza contrattuale (rata mensile, semestrale, annuale). 
- La proprietà viene trasferita al termine dell’ultimo pagamento. 
- Le spese di gestione e manutenzione sono a carico dell’acquirente dalla data di 

sottoscrizione dell’atto. 
- IMU rimane a carico del venditore fino al trasferimento di proprietà. 

In caso di mancata conclusione del contratto per qualsivoglia motivo, il 65% dell’importo 
versato come acconto, ovvero solo per i € 150k, rimane acquisito dal venditore a titolo di 
“GODIMENTO DEL BENE DEL CONDUTTORE” ed INDENNIZZO PER ONERI FISCALI E 
MANCATA CONCLUSIONE DELL’AFFARE. 
 
In termini economici, nel caso di mancata conclusione del contratto, avviene quanto 
riportato: 
 
Indennizzo di € 97.500 restano al venditore: corrisponde ad aver pagato un canone mensile 
di € 1.354,16 per i sei anni di permanenza dell’abitazione. 
 
SOLUZ. “B” 

● Durata ANNI 10 
● Acconto € 250k 
● Restante importo entro la scadenza contrattuale (rata mensile, semestrale, annuale). 
- La proprietà viene trasferita al termine dell’ultimo pagamento. 
- Le spese di gestione e manutenzione sono a carico dell’acquirente dalla data di 

sottoscrizione dell’atto. 
- IMU rimane a carico del venditore fino al trasferimento di proprietà. 

In caso di mancata conclusione del contratto per qualsivoglia motivo, il 60% dell’importo 
versato come acconto, ovvero solo per i € 250k, rimane acquisito dal venditore a titolo di 
“GODIMENTO DEL BENE DEL CONDUTTORE” ed INDENNIZZO PER ONERI FISCALI E 
MANCATA CONCLUSIONE DELL’AFFARE. 
 



In termini economici, nel caso di mancata conclusione del contratto, avviene quanto 
riportato: 
 
Indennizzo di € 150.000 restano al venditore: corrisponde ad aver pagato un canone 
mensile di € 1.250,00 per i dieci anni di permanenza dell’abitazione. 
 
 
 

SOLUZIONE N. 2 -  
AFFITTO CON RISCATTO (RENT TO BUY) con o senza obbligo di acquisto/vendita 
delle parti. 

 
 
Contratto di tre anni (eventualmente rinnovabile con almeno sei mesi di preavviso). 
 
L’affittuario versa una somma pari ad € 15.000,00 per anno.  
Di detto importo è composto da € 7200,00 per il godimento del bene (locazione) ed €                
7800,00 quale acconto sul prezzo di vendita. 
 
Se alla scadenza dei tre anni il contratto si conclude senza l’acquisto, il 65% dell’acconto               
versato sul prezzo di vendita resta acquisito al venditore a titolo di indennizzo. 
 

L’esborso effettivo, in quest’ultimo caso, è pari ad € 12.270,00 per anno (locazione €              
7.200,00 + € 5.070,00 indennizzo), equivalente ad aver pagato una locazione mensile pari             
ad € 1.022,50 per tutto il periodo. 

 
Nel caso in cui si concluda la vendita nei tre anni o vi sia proproga al contratto                 

con successivo acquisto, tutti i versamenti a titolo di acconto, saranno           
INTERAMENTE considerati ed andranno ad essere scorporati dal prezzo di vendita           
stabilito. 
 
 

 
Per tutte le soluzioni proposte è necessario stipulare, a proprio carico e per tutta la durata 
del contratto,  idonea polizza assicurativa scoppio, incendio, eventi atmosferici con 
beneficiario il venditore ( il costo si aggira attualmente intorno ai 300-350 eur l’anno). 
 
Per la SOLUZIONE 2 è necessario rilasciare deposito cauzionale pari a 2 canoni di 
locazione mensile (€ 1.200,00 totali) più ulteriore deposito/fedjussione pari ad € 5.000,00 per 
gli eventuali danni arrecati ai mobili/elettrodomestici dati in comodato d’uso durante il 
periodo del contratto. 
Dette garanzie saranno restituite interamente al termine del contratto senza interesse alcuno 
ed al netto delle somme trattenute per eventuali danni. 
 

Concludo con il dire che l’importo di realizzo desiderato è IMPRESCINDIBILE al di             
sotto di € 500.000,00, pertanto a scanso di equivoci e di inutili perdite di tempo reciproche,                



sottolineo che se non vi è intenzione/possibilità pari all’importo richiesto ed alle soluzioni             
prospettate, è preferibile affacciarsi ad altre situazioni più consone alle proprie           
intenzioni/capacità economiche.xz 


