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CONVEGNO ONLINE 

LEGGE DI BILANCIO 2022: LE NOVITA’ PER IL LEASING  
3 febbraio 2022 

h. 09:30 - 13:00 “Google Meet” 

 
  

Moderatore: 

Dott. Giacomo Albano Partner Tax ERNST & YOUNG  

 
Programma della giornata 

 

9:30 Saluto di apertura 
Dott. Carlo Mescieri Presidente ASSILEA  
 
9:45 La Legge di Bilancio 2022: le misure più importanti 
Dott.ssa Giulia Abruzzese Politiche fiscali CONFINDUSTRIA 
 
10:15 La Riforma dell’IRPEF di oggi: 
cosa aspettarsi dalla Riforma Fiscale generale di domani  
Prof. Giuseppe Corasaniti STUDIO UCKMAR/UNIBS 
 
A seguire Pausa 

 
11:00 Transizione 4.0: i crediti di imposta  
Referente* AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
11:30 Le novità del Fondo di Garanzia 
Dott. Luca La Ragione Responsabile Sviluppo Business Unit 
Strumenti di garanzia e agevolazioni MEDIOCREDITO CENTRALE 
 
12:00 Bonus edilizia e leasing 
Dott. Umberto Iannarilli Senior Manager Tax ERNST & YOUNG 
 
13:00 Q&A e chiusura dei lavori 

 

*L’invito è stato trasmesso. Nominativo in attesa di conferma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In sintesi  
 

 
 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

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

 

formazione@assileaservizi.it 

 

 

  Costi 

L’adesione al convegno è gratuita per i soci e per gli 
aggregati Assilea. Per i non soci il costo per singola 
partecipazione è di €250,00. 

 
 

  Specifiche tecniche  
Per il collegamento all’evento è fortemente consigliato 
l’ultilizzo del browser internet Google Chrome. 

 
 
 

 

 

Presentazione 
Il convegno si muove lungo le coordinate della Nota di 

aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (il c.d. 

“NADEF”), che incardinano l’Italia sui binari di una politica di 

bilancio espansiva volta a sostenere l’economia e la società 

nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e aumentare 

il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti 

degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza. Le misure in essa contenute pertanto 

recano con sé l’intento di rafforzare il tessuto economico e 

sociale, sostenendo la crescita e la competitività 

dell’economia italiana. 

Assilea, nel rappresentare le banche e gli intermediari 

finanziari chiamati a sostenere - finanziandolo attraverso lo 

strumento della locazione finanziaria - questo tessuto 

economico e sociale, organizza un evento unico nel suo 

genere in cui interverranno Istituzioni e Associazioni di 

categoria di primario rilievo nazionale per individuare, nel 

dettaglio, le opportunità a disposizione non soltanto per il 

sostegno alle imprese, ma anche e soprattutto per il rilancio 

degli investimenti produttivi tentando, in un’ottica predittiva, 

di indovinare le possibili leve di migliore pianificazione fiscale 

del futuro delle imprese a partire dalla Riforma Irpef appena 

entrata in vigore e in vista della più generale delega alla 

Riforma Fiscale. 

Insieme a Confindustria e in dialogo stretto con il mondo 

accademico che interverrà ai lavori, osserveremo, 

analizzandole, le misure espansive della Legge di Bilancio 

2022 con una attenzione particolare alla finanza agevolata e 

agli incentivi, senza trascurare la capillare geografia dei 

Bonus all’edilizia e le sue inevitabili intersezioni con la 

locazione finanziaria immobiliare e strumentale. 

Approfittando poi della professionalità di una delle major tra 

le società internazionali di servizi alle imprese, l’evento 

tenterà altresì di tradurre - semplificandola da un punto di 

vista pratico - la complessità macro-economica nascosta 

nelle misure neo-introdotte al fine di renderle comprensibili e, 

quindi, più facilmente attuabili. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 
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