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CONVEGNO ONLINE 

LEGGE DI BILANCIO 2023: LE NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL LEASING  
2 febbraio 2023 

h. 09:45 - 13:00 “Google Meet” 

 
 

Moderatore: 

Dott. Giacomo Albano Partner Tax ERNST & YOUNG 

 

Programma della giornata 
 

9:45 Saluto di apertura 
Dott. Carlo Mescieri Presidente ASSILEA 
On. Alberto Luigi Gusmeroli Presidente X COMMISSIONE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO 
 
10:00 La Legge di Bilancio 2023: le misure più importanti per 
imprese e famiglie 
Dott. Giorgio Bonanno Politiche fiscali CONFINDUSTRIA 
 
10:30 Transizione 4.0: i nuovi orizzonti temporali e applicativi dei 
crediti d’imposta per gli investimenti in leasing  
Avv. Giancarlo Cirinei Area Fiscale ASSONIME  
 
A seguire Pausa 

 
11:15 Sostegno agli investimenti in leasing: il rifinanziamento della 
Nuova Sabatini (cenni sulla Sabatini Green) 
Dott. Giuseppe Bronzino Direzione Generale per gli incentivi alle 
imprese MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 
 
11:45 Garanzia SACE a supporto dei progetti sostenibili 
Dott. Vincenzo Pedicini Responsabile Convenzioni e Bondistica 
Green SACE 
 
12:15 L’evoluzione dei Bonus in edilizia per gli investimenti in 
leasing immobiliare e strumentale 
Dott. Umberto Iannarilli Senior Manager Tax ERNST & YOUNG 
 
12:45 Q&A e chiusura dei lavori 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 Soci, Corrispondenti 
e Aggregati Assilea. Per i non associati il costo per la singola 
partecipazione è di €250,00 (oltre iva). 

 
  Specifiche tecniche  

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

 
 
 

 

 

Presentazione 
 
La Manovra 2023 nel tenere conto della situazione 

economica, anche internazionale, e della necessità di 

assicurare interventi sostenibili per la finanza pubblica - a 

sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e 

l’aumento dell’inflazione - ha saputo dirigere le risorse 

derivanti dal maggior indebitamento sulle misure contro il 

caro energia confermando l’approccio prudente e realista alla 

base delle scelte di politica economica dell’attuale Governo, 

garantendo tuttavia interventi di prospettiva per la crescita e 

la competitività economica del Paese. 

E a tale proposito Assilea, nel rappresentare le banche e gli 

intermediari finanziari chiamati a sostenere - finanziandolo 

attraverso lo strumento della locazione finanziaria - il tessuto 

economico e sociale della Nazione, 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. 

Insieme a Confindustria e Assonime - in dialogo moderato 

dal Partner Tax di Ernst & Young Giacomo Albano, 

osserveremo, analizzandole, le misure più rilevanti della 

Manovra di Bilancio 2023 con un’attenzione particolare 

all’orizzonte applicativo dei crediti di imposta alle imprese, 

al rifinanziamento della Nuova Sabatini e all’esordio della 

Sabatini Green, senza trascurare la capillare geografia e le 

notevoli evoluzioni dei Bonus in edilizia applicati al leasing 

immobiliare.  

L’evento ha l’obiettivo – nel consueto spirito che anima 

Assilea – di semplificare 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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