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Convegno 
 

LEASING NAUTICO COMMERCIALE E DA DIPORTO. LA ROTTA DA SEGUIRE 
28 maggio 2021  

h. 09:45 - 13:00 “Google Meet” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma  
 
Modera: Marco VIOLA 
Responsabile Area Fiscale ASSILEA 

 
h. 09:45 Saluto di apertura 

Luigi MACCHIOLA Direttore Generale ASSILEA 
 

h. 10:00 I numeri della Nautica 

Eleonora PONTECORVI Centro Studi ASSILEA 
 

h. 10:15 Il regime Iva della nautica da diporto. Dalla procedura 

d’infrazione all’adeguamento dell’Italia: normativa e prassi. 

Cenni sull’Alto Mare 

Marco MARANI Senior Manager Tax ERNST & YOUNG 
 

A seguire Pausa 
 

h. 11:15 Criteri applicativi delle novità 

Angelo BRIGATTI Amministratore Delegato 

SELMABIPIEMME LEASING 
 

h. 12:15 Gli effetti delle novità sul mercato dei costruttori 

Barbara AMERIO Presidente Assemblea Superyacht 

CONFINDUSTRIA NAUTICA 
 

h. 12:45 Q&A e chiusura dei lavori 

Presentazione 

Ripercorreremo insieme le tappe che hanno condotto alla 

riforma del regime Iva del leasing nautico da diporto, 

partendo dalla procedura di infrazione cui è stata 

assoggettata l'Italia fino ad arrivare alle prassi 

dell’Amministrazione finanziaria, nonché alle norme 

contenute nella Legge di Bilancio per il 2021 che 

modificano altresì il regime della responsabilità d'imposta 

in capo al soggetto utilizzatore. 

L'analisi si estenderà anche ad una disamina di dettaglio 

del regime iva dell'altomare commerciale, nonché agli 

adempimenti materiali a garanzia della regolarità delle 

operazioni. 

La mattinata di lavori sarà accompagnata dalla 

testimonianza di una società di leasing e di un noto 

costruttore navale sui criteri applicativi del nuovo regime e 

come essi hanno mutato il dialogo con gli utilizzatori. 

 

Destinatari 
L'iniziativa è rivolta alle società di leasing che operano nel 

settore della nautica, ed in particolare ai dipendenti delle 

direzioni, nonché ai dipendenti delle aree fiscale, 

amministrazione, compliance e soprattutto commerciale. 

 

Specifiche tecniche  
Per il collegamento all’evento è fortemente consigliato 

l’ultilizzo del browser internet Google Chrome. 

  

            Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 

 

Costi:  

L’adesione al convegno avrà un costo di 250,00€  
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 

 

formazione@assileaservizi.it 
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