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Corso in house e a catalogo 
 

La fiscalità del leasing auto 
 

Presentazione 
 

Il corso intende affrontare, dal punto di vista operativo, gli aspetti e le questioni di 

ordine fiscale riguardanti il prodotto auto nelle sue diverse forme tecniche 

(acquisto, leasing e noleggio) al fine di coglierne i punti di forza e/o di debolezza 

secondo le esigenze della clientela.  Con l’obiettivo di analizzare i risvolti fiscali 

nelle diverse tipologie di prodotto a seguito delle ultime modifiche normative, 

saranno effettuate delle simulazioni di calcolo, saranno analizzati gli impatti in 

termini di costi (canoni, spese accessorie e ammortamenti), ai fini delle imposte 

dirette ed indirette, in capo alle diverse fattispecie dei soggetti interessati 

(impresa/agente/professionista). 

Una particolare sessione sarà invece dedicata: all’analisi del contenzioso che 

coinvolge le società di leasing nei diversi comparti (operazioni inesistenti, bollo 

auto, etc.); all’esame di particolari fattispecie riguardanti le fasi patologiche del 

contratto (risoluzione anticipata, procedure concorsuali, etc.); e alla soggettività 

passiva (tassa automobilistica ed il superbollo). Cenni anche sul nuovo regime 

dell’Imposta provinciale di trascrizione. 
 

 

Programma  
 

 

 La fiscalità del leasing: parte generale (qualificazione contabile e fiscale del 

leasing) 

 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  

 Casi esemplificativi: 

 Scritture contabili relative ad un’operazione di leasing 

 Scritture contabili relative ad un riscatto anticipato 

 Super ammortamento 
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