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Eco-incentivi auto. La rivoluzione sostenibile dell’automotive  

e il nuovo documento unico di circolazione 

Webinar su Google Meet  

24 giugno 2021 h. 14:00-17:00 

 
 

 

Docente: Marco Viola 

 
 
Programma degli argomenti 
 

➢ Ecobonus ed Ecotassa: Legge 30 dicembre 2018 n. 
145 (Legge di Bilancio 2019)  
 

➢ Disciplina applicativa ecobonus Decreto del MISE 
20.03.2019 
 

➢ Variazioni ad opera del Decreto Rilancio e del Decreto 
Agosto  
 

➢ Istituzione codici tributo per pagamento ecotassa  
 

➢ Primi chiarimenti su ecobonus ed ecotassa 
Risoluzione n. 32 del 28.02.2019 

 
➢ Le FAQ del MISE  

 
➢ Disciplina del Documento Unico di Circolazione (DUC) 

 
➢ Fasi di graduale attuazione del DUC 

 
➢ Prospettive applicative dell’art. 180, co. 4 NCDS 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

In sintesi  

Il corso si propone di ripercorrere e analizzare il 

sistema incentivante auto a partire dalla Legge di 

Bilancio 2019, ripercorrendo i passaggi normativi 

che l’hanno rimodulato nel 2020 con forte 

attenzione alla prassi applicativa del MIT. 

Una parte del corso sarà poi rivolta a chiarire il 

quadro applicativo delle fasi di graduale attuazione 

del Documento Unico di Circolazione con riguardo 

soprattutto alla implementazione delle procedure 

telematiche per il settore della locazione finanziaria.  

 
 

 

Destinatari  
Le funzioni commerciali e di marketing, quelle 
amministrative/finance, contabili e fiscali delle 
società di leasing e delle società utilizzatrici. 
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Costi:  

L’adesione al webinar avrà un costo di 
300,00€ per singolo partecipante. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate 
Per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti;  
15% da 5 a più iscritti.  
Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 
Outsourcer): 20% per ogni iscritto 
 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 
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