
 

 

La locazione d’immobile con patto di 
futura vendita 

La Rosai sas con questa pubblicazione vuole dare un 
ulteriore contributo alla conoscenza di questo 
istituto giuridico per l’acquisto di nuove  abitazioni 

Al riguardo pubblichiamo un Estratto dalla circolare 
Novembre 2008 a cura della Segreteria Nazionale 

dell’A.N.C.L. 

Con  il contratto di locazione con patto di futura 
vendita  locatore e conduttore stabiliscono che, al termine 
della locazione, l’immobile passi di proprietà del conduttore, 
con il prezzo della vendita coperto dai canoni fino allora 
regolarmente corrisposti, o, a seconda di come le parti si 
erano accordate, con il versamento di un ulteriore importo da 
parte del conduttore.   In quest’ultima ipotesi può essere 
previsto che il conduttore possa, al termine della locazione, 
decidere di acquistare o meno il bene (versando in caso 
affermativo il residuo prezzo), restando il locatore 
assoggettato all’esercizio di questo diritto potestativo.	  

   Il vantaggio di questo tipo di contratto, per il conduttore, è 
di poter usufruire dell’immobile pagando un canone non  a 
fondo perduto, come avviene nella locazione pura e semplice, 
ma a sconto del prezzo al quale il bene verrà acquistato in 
proprietà al termine della locazione; prezzo che viene fissato 
all’inizio del rapporto, mettendo così l’acquirente al riparo da 
possibili rincari.	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
La	  Rosai	  sas	  sta	  già	  mettendo	  in	  atto	  queste	  forme	  
di	  acquisto	  per	  la	  vendita	  dei	  propri	  immobili	  

	  
Tra	  Soci	  e	  Bibbiena	  ,	  nella	  meravigliosa	  campagna	  

casentinese	  	  potrete	  acquistare	  nuovi	  
appartamenti	  nella	  	  la	  forma	  di	  

locazione	  con	  patto	  di	  futura	  vendita	  
	  

Vi	  invitiamo	  a	  prenderne	  visione	  nel	  nostro	  sito	  cliccando	  qui	  
sotto	  	  

http://rosaisas.com/?q=sezione-‐immobiliare/toscana-‐casentino-‐bibbiena-‐soci-‐
appartamenti-‐vendita-‐soci	  

	  
	  

Non	  perdete	  questa	  grande	  occasione	  l’offerta	  è	  
riservata	  ai	  primi	  appartamenti	  in	  vendita	  

	  
Potrete	  	  contattarci	  telefonado	  	  

al	  mobile	  3316292980	  o	  scrivendoci	  alla	  e-‐mail:	  
	  studiorosai@hotmail.it	  

	  
	  

Rosai	  sas	  
Via	  Nazionale,	  20	  	  

52010	  –	  Soci	  –	  Arezzo	  	  
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