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Corso in house e a catalogo 
 

La fiscalità del leasing: recenti novità ed opportunità 
 

 

Presentazione 

Il corso è rivolto a quanti – dopo avere acquisito i fondamentali di ordine fiscale 

riguardanti il prodotto leasing nelle sue diverse forme tecniche - intendano 

approfondire la fiscalità del leasing mobiliare e del leasing auto, ed in particolare 

le recenti novità in vigore dal 2016 (dalle nuove soglie di deducibilità per l’auto 

aziendale  alla disciplina del c.d. Maxi Ammortamento). 

Sarà altresì illustrato il funzionamento di un modello di convenienza fiscale del 

leasing mobiliare rispetto al finanziamento rateale al fine di cogliere 

compiutamente le rilevanti opportunità che avrebbe la potenziale clientela 

(imprese, professionisti e lavoratori autonomi) nello stipulare un contratto di leasing 

finanziario.  

Destinatari 
 

Il corso si rivolge ai responsabili di filiale, al personale delle reti commerciali, agli agenti in 

attività finanziaria, ai mediatori creditizi agli addetti back office e ai broker. Agli iscritti 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

 

Programma  
 

La fiscalità del leasing auto 

Gli impatti delle nuove regole fiscali 

nell’acquisto, nel leasing e nel noleggio a 

Lungo Termine per le diverse fattispecie 

giuridiche (azienda, dipendente, libero 

professionista, agente di commercio)  

Analisi economico-fiscale delle nuove regole 

e confronto tra acquisto, leasing e noleggio a 

Lungo Termine per privati, partite IVA e 

società  

La soggettività passiva della tassa 

automobilistica nei contratti di leasing  

Come si determina l'addizionale erariale alla 

tassa automobilistica  

Come si applica l'IPT nel leasing auto  

IL MODELLO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

DEL TRATTAMENTO FISCALE: LEASING VS 

FINANZIAMENTO 

• I flussi di cassa fiscalmente deducibili di 

un contratto di locazione finanziaria 

rispetto a quelli generati dall’acquisto 

diretto del bene tramite un 

finanziamento bancario 

Le novità della Legge di Stabilità 2016: 

 Il maxi ammortamento e l’aumento 

delle soglie di deducibilità nel settore 

auto.
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