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Conferme e
rinnovi

Fabrizio Marafini
Direttore Generale Assilea

Conferma è un termine a
valenza positiva: si con-
ferma solo quello che va

bene. Ma altrettanto positiva
è una cosa “rinnovata”, fatta
nuova: per definizione quindi
più bella e più efficiente. Le
due parole in alcune espressio-
ni sono quasi sinonimi: si “con-
ferma” una promessa, un
impegno, ma lo si può anche
“rinnovare”, nel senso di riba-
dire, rifare di nuovo.
Il 20 aprile è stato un giorno
importante per l’Associazione,
denso di conferme e di rinnovi:
nel corso delle Assemblee e dei
Consigli della Assilea e della
partecipata Assilea Servizi,
infatti si è non solo preso atto
con soddisfazione del bilancio
positivo sul passato, ma si è
soprattutto confermata e – al
tempo stesso - rinnovata la
governance dell’Associazione
per il prossimo triennio. Una

conferma ed un rinnovo avve-
nuti per “acclamazione”, sin-
tomo evidente di un clima di
forte coesione della base asso-
ciativa e della efficacia del
lavoro di mediazione svolto dal
Comitato dei Saggi, che ha
dunque ben assolto l’incarico
di facilitare un armonico pro-
cesso di transizione dal vec-
chio al nuovo consiglio.
In primis, Rosario Corso è stato
confermato Presidente
dell’Associazione, conferman-
do così l’apprezzamento e la
soddisfazione della base asso-
ciativa sui risultati dell’attività
svolta sotto la sua guida nel
passato triennio; risultati sin-
tetizzati ai vertici delle
Associate nell’ambito di una
specifica comunicazione invia-
ta dal Presidente a metà
marzo e – per quanto attiene al
2006 – dettagliatamente illu-
strati nella Relazione Annuale
pubblicata nel Quaderno alle-
gato al presente numero.
Corso sarà affiancato da un
Ufficio di Presidenza radical-
mente rinnovato a seguito
della nomina di quattro nuovi
Vice Presidenti: Claudio Bocco
(Gruppo Intesa San Paolo),
Giovanni Coraggio (Commercio
e Finanza L&F), Stefano
Esposito (Sarda Leasing) e
Massimo Faenza (Gruppo
Banca Italease). Nella relazio-
ne del Comitato dei Saggi pre-
sentata nella prima riunione
del nuovo Consiglio, é stato
sottolineato come con la
nuova struttura di vertice: da

un lato, la presenza ai massimi
vertici dell’Associazione di
tutti e tre i gruppi di Associate
leader del mercato (Unicredit
– Intesa San Paolo e Italease)
consentirà di rendere ancora
più forte ed efficace il ruolo e
il “peso” della Associazione
nella propria attività di inter-
locuzione istituzionale; dall’al-
tro, la presenza, sia
nell’Ufficio di Presidenza che
nel Consiglio, di rappresentan-
ti di Associate di minore
dimensione, assicurerà la
necessaria attenzione e sensi-
bilità verso le esigenze di
tutti, anche delle Associate più
piccole.
Da ultimo, “conferme” e “rin-
novi” anche nella composizio-
ne del nuovo Consiglio, in cui,
oltre alla conferma del
Collegio dei Revisori (con
Massimo Panzali Presidente) e
di molti consiglieri uscenti
(depositari di un prezioso
bagaglio di esperienze e pro-
fessionalità non solo in termini
di leasing, ma anche di vita
associativa), si registra l’in-
gresso di ben 6 nuovi nominati-
vi (su 19), in rappresentanza
anche di società di leasing cap-
tive automobilistiche ovvero di
matrice azionaria estera.
Come in ogni processo di invi-
luppo, l’intensità e la varietà
dei colori e dell’intreccio delle
relazioni arricchiscono, rinfor-
zano ed impreziosiscono il
risultato dell’insieme:
un’Associazione sempre più
forte.
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Ha ricoperto gli incarichi di:

- Direttore Centrale del Credito Italiano responsabile della Direzione Risorse e Organizzazione e
successivamente della Direzione Partecipazioni;

- Presidente del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano;
- Amministratore Delegato della Locat SpA;
- Cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Presidente:
- Rosario Corso
Vice Presidenti:
- Claudio Bocco
- Giovanni Coraggio
- Stefano Esposito
- Massimo Faenza

ROSARIO CORSO
Presidente Assilea
Nato a Napoli nel 1937
- Laureato in Economia e Commercio
- Revisore Ufficiale dei Conti
- Presidente della Locat SpA
- Presidente della Locat Rent SpA
- Presidente della Locat Leasing Croatia D.O.O.
- Presidente della Locat Leasing Russia Z.A.O.
- Membro del Consiglio ABI – Associazione Bancaria Italiana
- Consigliere di Amministrazione di AXUS Italiana Srl
- Consigliere di Amministrazione di ACOMINDUS Srl

Consiglieri:
- Gianfranco Antognoli
- Giancarlo Caroli
- Lamberto Cioci
- Paolo Alberto De Angelis
- Denis Delespaul
- Giorgio Franza
- Filippo Grieco
- Maurizio Lazzaroni
- Bruno Lecchi
- Antonio Mazzer
- Carlo Mescieri
- Massimo Paoletti Perini
- Giuseppe Pistolesi
- Rodolfo Sertic

Collegio dei Revisori:
- Massimo Panzali - Presidente
- Luigi Giacomo Corna
- Alberto Moroni



CLAUDIO BOCCO
Vice Presidente Assilea
Nato a Torino nel 1951
- Direttore Generale di
Sanpaolo Leasint SpA

Ha ricoperto gli incarichi di:
- Capo Area Triveneto Sanpaolo IMI
- Responsabile delle Risorse Umane Sanpaolo IMI
- Capo Servizio del Medio Lungo Termine Sanpaolo IMI
- Capo Mercato Imprese Sanpaolo IMI
- Presidente del Direttorio della banca francese
Banque Sanpaolo

Consigliere di Amministrazione di:
- Banca Opi
- Finconsumo
- Sanpaolo Fiduciaria
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MASSIMO FAENZA
Vice Presidente Assilea
Nato a Roma nel 1965
- Amministratore Delegato di
Banca Italease SpA

- Presidente di
Italease Network SpA

- Presidente di
Italease Factorit SpA

- Presidente di
Italease Gestione Beni SpA

- Membro del Consiglio ABI
Associazione Bancaria Italiana

Ha ricoperto gli incarichi di:
- Direttore Centrale Responsabile della Divisione
Corporate del Banco Popolare di Verona e Novara Scrl

- Direttore Centrale nella Banca Popolare di Novara
- Vice Direttore Generale della
Banca Mercantile Italiana SpA

GIOVANNI CORAGGIO
Vice Presidente Assilea
Nato a Napoli nel 1948
- Direttore Generale di
Commercio e Finanza SpA

- Laureato in Giurisprudenza

Ha ricoperto gli incarichi di:
- Consigliere e Amministratore Delegato di
BN Finproget SpA

- Consigliere e membro del
Comitato Esecutivo di Assifact

- Direttore Generale di BN Factoring SpA
- Direttore di Sede del Banco di Napoli

STEFANO ESPOSITO
Vice Presidente Assilea
Nato a S. Benedetto del Tronto
(AP) nel 1958
- Consigliere Delegato e Direttore
Generale di Sardaleasing SpA

- Laureato in
Economia e Commercio

- Commercialista, iscritto al
registro dei Revisori Contabili

Ha ricoperto gli incarichi di:
- Direttore Generale di Cofiri F&L SpA
- Direttore Generale di Leasinvest SpA
- Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della
U.NI.CO. Scarl - Gruppo Conad

- Manager di società di revisione e certificazione
Reconta Ernst & Young
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Sono sostanzialmente posi-
tive le indicazioni di pre-
visione sulla dinamica del

leasing che provengono da
ambedue le rilevazioni con-
giunturali di riferimento del
nostro settore: la nuova inda-
gine congiunturale mensile
Assilea e l’European Leasing
Barometer di Leaseurope.
Tuttavia, la nuova e più pun-
tuale (in quanto mensile) inda-
gine Assilea evidenzia le forti
preoccupazioni degli operatori
sul segmento auto a seguito
delle recenti manovre fiscali
sulle auto aziendali.
Come noto, dopo qualche
mese di prova, a partire da
gennaio è stata infatti resa
obbligatoria la compilazione
da parte delle Associate
Assilea, in calce alla rilevazio-
ne mensile dello stipulato, di

una sezione relativa a previsio-
ni di tipo qualitativo (chieden-
do un’indicazione in termini di

uno dei seguenti trend: forte
diminuzione, lieve diminuzio-
ne, stabilità, lieve crescita,

Prevedere ilLeasing…
...e non solo!

Beatrice Tibuzzi

2007

2007

2007

Fig. 1 – Risultati dell’indagine mensile di previsione Assilea
(media pesata delle indicazioni qualitative: dove -2: forte
diminuzione; -1: lieve diminuzione; 0: stabilità; 1: lieve
crescita; 2: forte crescita)

Positive le indicazioni di previsione sulla dinamica del leasingche provengono da ambedue le rilevazioni congiunturali diriferimento del nostro settore: la nuova indagine congiuntura-le mensile Assilea e l’European Leasing Barometer diLeaseurope
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forte crescita) di ciascuno dei
quattro principali comparti del
leasing (auto, strumentale,
aeronavale, immobiliare).
Le aspettative di crescita
esplicitate nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo anticipano un
aumento, seppure con intensi-
tà diverse, in tutti i principali
macro-comparti, fatta appun-
to eccezione dell’auto (fig. 1),
in linea del resto con le ten-
denze del mercato registrate
in questi mesi. La crescita del
comparto strumentale, che ha
chiuso l’anno lo ricordiamo con
un +11,9%, è infatti proseguita
ad un ritmo ancora maggiore
nel primo bimestre 2006
(+19,3%) ed aspettative positi-
ve sono state espresse con
riferimento ai mesi successivi.
Per il comparto aeronavale,
che ha subito una flessione nel
primo bimestre (-9,8%) - non
ascrivibile tuttavia al segmen-
to della nautica da diporto che
ha continuato a registrare cre-
scite a due cifre, bensì a quel-
lo della nautica commerciale -
gli operatori prospettano una
dinamica migliore nei prossimi
mesi. Le previsioni sul compar-
to immobiliare formulate dagli
operatori nel mese di gennaio
erano positive e si sono con-
cretizzate in una crescita del
18,9% nel primo bimestre del-
l’anno; le aspettative espresse

con riferimen-
to al bimestre
f e b b r a i o -
marzo preve-
devano solo un
lieve ridimen-
sionamento del
mercato, men-
tre molto più
positive sem-
brano le attese
riferite al
b i m e s t r e
marzo-aprile.
E’ l’auto, inve-
ce, il comparto
per il quale si
registrano le
aspettative più
modeste; aspettative che
mostrano tra l’altro una drasti-
ca flessione nei dati provvisori
di marzo.
Queste risultanze sono sostan-
zialmente in linea con quanto
emerge dall’ultima indagine
quadrimestrale Leaseurope.
Sono passati ormai quattro
anni dall’avvio in ambito euro-
peo dell’iniziativa
dell’European Leasing
Barometer, giunta oggi alla sua
16° edizione. Grazie poi alla
proficua collaborazione tra
Assilea e la Federazione
Europea del Leasing, abbiamo
a disposizione una serie storica
dei dati di previsione, che gli

esperti definirebbero ormai
più che “robusta”, anche sul
nostro specifico mercato; dati
di previsione che peraltro si
caratterizzano per un certo
pessimismo strutturale (o forse
caratteriale) circa la dinamica
delle aspettative degli opera-
tori leasing nel nostro Paese
rispetto al reale andamento
del settore in Italia.
Ricordiamo, infatti, che negli
ultimi tre anni solo nel secon-
do e terzo quadrimestre 2005 -
periodi in cui lo stipulato lea-
sing viaggiava ad un +18% di
incremento medio di periodo
rispetto all’anno precedente -
le aspettative degli operatori
italiani sono state migliori di
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quelle dei competitors esteri.
Non sorprende, dunque, che
nell’ultima rilevazione
de l l ’ELB
l’ indica-
tore di
confiden-
za italia-
no sulla
c r e s c i t a
p rev i s t a
nel primo
q u a d r i -
m e s t r e
dell’anno
sia risultato ancora una volta
al di sotto di quello europeo.
Le aspettative espresse dagli

operatori leasing italiani a
gennaio sono state, inoltre,
molto più modeste di quelle

dell’indicatore della
Commissione Europea relativo
alle aziende italiane operanti

nel settore dei servizi, le cui
attese sull’andamento della
congiuntura si posizionano

altamente al di
sopra della media
europea (fig. 2).
Va comunque spe-
cificato che il dato
medio dell’ELB
italiano di genna-
io, rispetto a quel-
lo dei mercati di
leasing “maturi”,
risulta inferiore
solo a quello della

Germania e notevolmente al di
sopra dell’indicatore risultante
per la Francia, nonché di poco

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

gen-03 mag-03 set-03 gen-04 mag-04 set-04 gen-05 mag-05 set-05 gen-06 mag-06 set-06 gen-07

E LB  

E LB  Italia

E U Indicator

E U Indicator Italia

Fonte: Elaborazioni Assilea su dati Leaseurope

Fig. 2 – Confronto fra i valori assunti dagli indicatori di fiducia (confidenza)

Non sorprende che nell’ultima
rilevazione dell’ELB l’indicatore di
confidenza italiano sulla crescita pre-
vista nel primo quadrimestre dell’an-
no sia risultato ancora una volta al di
sotto di quello europeo

“
”
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superiore a quello registrato
per Regno Unito e Irlanda,
mentre sono l’area della
Spagna e Portogallo, da un
lato, e quella dei Paesi del
Centro Est Europa, dall’altro, a
mostrare gli indicatori di confi-
denza più elevati.
Dopo un settembre in cui gli
operatori italiani, pur in pre-
senza di aspettative positive
con riferimento al ciclo econo-
mico, intravedevano un calo
sia dell’attività individuale che
di quella dell’intero settore,
ambedue queste due impor-
tanti componenti dell’indica-
tore sono comunque tornate a

salire nelle segnalazioni di ini-
zio anno (fig. 3).
Ciò in parte dimostra che il
meccanismo di previsione
associativo che è appena
entrato in funzione è coerente
con quello più ampio a livello
europeo, che lo integra e com-
pleta. Ambedue i modelli sono
destinati a confluire in indagi-
ni di più ampio respiro. Quello
europeo, che già si confronta
con le indagini mensili con-
giunturali della Commissione
Europea, come abbiamo antici-
pato in altre occasioni, è desti-
nato ad entrare a far parte a
tutti gli effetti di tali rilevazio-

ni europee. Questo allo scopo
di quantificare ed integrare il
peso del settore leasing nelle
indagini che poi influenzano le
scelte di politica comunitaria
che indirettamente toccheran-
no tutti i settori europei.
L’obiettivo che invece si pone
Assilea, oltre ovviamente a
quello di fornire un servizio
immediatamente fruibile alle
Associate in parallelo alle sta-
tistiche mensili, è quello di
dare una sempre maggiore visi-
bilità del settore includendo
tali indicazioni congiunturali
all’interno di un modello di
Previsione Prometeia sulla

Fonte: Leaseurope

-70
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-10
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Contes to macroeconomico

S ettore Leas ing

Performance della s ingola società di leas ing

Fig. 3 – Scomposizione dell’ELB italiano nelle sue componenti
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dinamica degli investimenti
produttivi. Si prenderanno in
considerazione i soli comparti
mobiliari, in quanto il compar-
to del leasing immobiliare, per
i 2/3 riferito a immobili
costruiti, si confronta non
tanto e non solo con l’anda-
mento degli investimenti in
costruzioni, quanto piuttosto
con la dinamica del mercato
delle compravendite immobi-
liari, che segue logiche com-
pletamente diverse.
Partendo da una serie storica
di dati sullo stipulato leasing
strumentale ed auto che, presi

nel loro complesso, già di per
sé spiegano oltre il 90% della
dinamica degli investimenti
(fig. 4), attraverso l’integra-
zione dei dati leasing con una
serie di variabili esogene (quali
ad esempio le indagini ISAE sul
clima di fiducia delle imprese
manifatturiere e i dati UNRAE
sulle immatricolazioni, per
quanto riguarda il segmento
auto), le simulazioni dimostra-
no che il modello Prometeia
arriva a spiegare ben il 98%
della dinamica degli investi-
menti mobiliari del nostro
Paese. Dalle prime stime effet-

tuate, in realtà, è
la componente
strumentale quella
che presenta una
maggiore capacità
anticipatoria della
dinamica degli
investimenti, men-
tre leggermente
più debole è la cor-
relazione degli
investimenti auto
rispetto alla dina-
mica del leasing
auto, che risente di
una serie di variabi-
li legate, oltre che
all’andamento del
mercato delle
immatricolazioni
auto, agli aspetti
fiscali e normativi
che in questo ulti-

mo periodo hanno particolar-
mente penalizzato l’andamen-
to del settore dell’auto azien-
dale.
I dati di marzo saranno il banco
di prova di questo nuovo eser-
cizio di previsione, che dunque
per la prima volta non riguar-
derà solo la dinamica del lea-
sing, ma anche quella degli
investimenti produttivi ad esso
strettamente correlati.

R
2
= 0,9232
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Fig. 4 – Regressione lineare tra lo stipulato leasing mobiliare e gli inve-
stimenti fissi lordi in beni strumentali e mezzi di trasporto (osservazio-
ni trimestrali del periodo 1998-2006)
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Dopo l’ufficializzazionedel 19 luglio scorso loIASB e il FASB hannoavviato il progetto di revisionedello IAS 17. In particolare:
• il 15 febbraio 2007 si è riuni-to il Gruppo di Lavoro delloIASB sulla Contabilizzazionedel Leasing nel corso delquale sono state esaminatealcune questioni preliminari(obiettivi e proposte da sot-toporre allo IASB);

• il 22 marzo 2007 ha avutoluogo la riunione del Boarddello IASB nel corso dellaquale è stato deliberato di:- adottare come metodocontabile di partenza l’ap-proccio del diritto di utiliz-zo (rights & obbligations) ocd. McGregor G4 +1 (n.b.tale metodo intende supe-rare l’attuale dicotomialeasing finanziario e opera-tivo prevedendo un singolomodello applicabile a tutti

i leasing);- pubblicare un documentodi lavoro nel 2008.
In questo contesto di profondo
cambiamento i principali espo-
nenti dell’industria leasing
mondiale1 (con la diretta par-
tecipazione di Assilea) hanno
inteso proporsi come contro-
parti attive e propositive nello
sviluppo del progetto di revi-
sione dello IAS 17 nei confron-

TIC, TAC, TIC, TAC...
lo IAS 17 ha le
ore contate?

Non è l’auspicio di chi da alcuni anni sta tentando di contro-
battere la spinta integralista di coloro che vogliono calare
“tout court” nel sistema contabile fiscale italiano la farragi-
nosità e la complessità – per usare i termini adottati dallo
IASB – dell’anglosassone IAS 17 , bensì una legittima doman-
da alla luce di quanto sta avvenendo in materia di contabi-
lizzazione del leasing presso le sedi istituzionali competenti

Gianluca De Candia

1 La UK Finance and Leasing Association (l’Associazione anglosassone del leasing e dei finanziamenti),
Leaseurope (la Federazione europea delle associazioni del leasing), la US Equipment Leasing and Finance
Association (l'Associazione statunitense del leasing e del finanziamento di apparecchiature), la British
Vehicle Rental and Leasing Association (l'Associazione britannica del renting e del leasing automobilistico),
l’Australian Equipment Lessors Association (l'Associazione australiana delle società di leasing delle apparec-
chiature) e la Canadian Finance & Leasing Association (l'Associazione canadese del leasing e del finanzia-
mento).



La Lettera di Assilea

LEASEUROPE

12

ti dello IASB e del FASB.
A tal proposito è stato redatto
un documento congiunto e tra-
smesso nei giorni scorsi allo
IASB ed al FASB contenente le
preliminari osservazioni sul
progetto di revisione della
contabilità del leasing ed alcu-
ni principi di base che l'indu-
stria auspica siano presi in con-
siderazione nella redazione del
nuovo principio contabile
internazionale.
Di seguito riportiamo la versio-
ne tradotta in italiano del
documento congiunto (la ver-
sione in inglese è disponibile
sul sito di Leaseurope
www.leaseurope.org mentre i
documenti preliminari prodotti
dallo IASB e dal FASB sono
disponibili sul sito internet
http://www.iasb.org/Current+
Projects/IASB+Projects/Leases
/Meeting+Summaries+and+Obs
erver+Notes/Meeting+Summari
es+and+Observer+Notes.htm).

1. INTRODUZIONEQuesto documento tratta
delle problematiche
concettuali che, secon-

do tutti noi, devono essere
discusse e risolte nel corso del
progetto leasing. Ovviamente,
a livello nazionale si pongono
moltissime questioni contabili
e questioni regolamentari ad
esse collegate, causate dalle
differenze
a livello di
me r c a t i ,
gamme di
prodotti e
legislazio-
ni. Con
q u e s t o
documen-
to, ci pre-
figgiamo di
interloqui-
re su questi temi con gli orga-
nismi nazionali di contabilità in
quanto singole associazioni.
Il nostro documento ha richie-
sto un certo tempo di sviluppo
ed è stato aggiornato per tener
conto dei documenti preparati
dal personale IASB/FASB per il
gruppo consultivo sul progetto
leasing il 15 febbraio, (alla
base della prima discussione
preliminare del Board, in ver-
sione rivista) oltre che dalla
conferenza congiunta ASB/FLA
del 26 febbraio.

Approccio complessivoSiamo consapevoli che l’ap-
proccio fondato sul diritto
d’uso (“right-of-use”) così

come esposto nei documenti
pubblicati da IASB/FASB per il
gruppo di lavoro sul progetto
leasing e il Gruppo 4+1 ha
ampiamente incontrato il favo-
re del Board e dei responsabili
della definizione degli princi-
pio contabile nel recente pas-

s a t o .
Vorremmo tut-
tavia esprime-
re una serie di
preoccupazioni
attinenti alle
possibilità pra-
tiche di appli-
care un pieno
a p p r o c c i o
basato sui

componenti a tutte le transa-
zioni di leasing, indipendente-
mente dalla loro rilevanza. In
effetti, siamo fermamente
convinti che, quale che sia
l’approccio adottato, esso
dovrà essere implementato in
modo da risultare applicabile
nella pratica e da fornire infor-
mazioni utili ai soggetti che
utilizzano i bilanci. Di conse-
guenza, accogliamo con soddi-
sfazione il fatto che i due
Board abbiano espresso l’in-
tenzione di riconsiderare il

L’approccio fon-
dato sul diritto
d’uso ha ampia-
mente incontrato il
favore dei Board

“ “
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progetto leasing, e saremo
lieti di discutere approcci
alternativi, se lo IASB e il FASB
intendono farlo. Siamo alla
ricerca di un approccio che,
oltre ad essere tecnicamente
solido e coerente con gli
Principio contabile
I A SB/FASB ,
sia anche rea-
listico e fun-
zionale per il
nostro setto-
re e i nostri
clienti, per i
concedenti e
gli utilizzato-
ri. Pertanto,
con questo
documento,
ci prefiggia-
mo di indivi-
duare aspetti
più particola-
reggiati delle questioni che
occorre affrontare per poter
pervenire a questo principio
contabile . Riteniamo che que-
sti aspetti pongano una serie di
domande chiave che vanno più
in profondità, e si estendono
maggiormente, rispetto a
quelle poste dai documenti per
i gruppi di lavoro del 15 feb-
braio. Pur riconoscendo che il
gruppo di lavoro intende torna-
re su alcune questioni (come,
ad esempio, sul campo di
applicazione) che non erano

trattate nei documenti citati,
riteniamo che sia il caso di
entrare nel dettaglio dei nostri
dubbi, che vanno oltre quei
propositi.
I nostri Membri desiderano
vivamente disporre di un unico
ed efficiente principio contabi-

le per il lea-
sing. Siamo
fermamente
convinti che
quanto più
s a r a n n o
simili i due
principi con-
tabili adot-
tati in via
de f i n i t i v a
dallo IASB e
dal FASB,
meglio sarà.
L ’ i d e a l e
s a r e b b e ,

anche alla luce della spinta
alla convergenza, che i due
Board adottassero il medesimo
principio contabile . Siamo tut-
tavia consapevoli del fatto che
la UE, in base alla sua legisla-
zione, potrà accettare o rifiu-
tare singoli principi contabili
IFRS. Sembra che anche la
norma IAS39 sia andata sogget-
ta a modifiche in questo pro-
cesso, sebbene la legislazione
applicabile non lo consenta
espressamente. Nelle circo-
stanze specifiche, auspichiamo

che lo IASB coinvolga la UE in
una fase sufficientemente
breve in modo tale da ridurre
al minimo i rischi di divergenza
tra lo principio contabile IAS e
il principio contabile FASB in
una fase più avanzata.
A nostro parere, qualsiasi
nuovo principio contabile
riguardante il leasing dovrebbe
partire dalla comprensione
delle esigenze informative
degli azionisti, degli esperti in
analisi d’impresa e del credito
e da coloro che utilizzano i
bilanci, oltre che dell’impatto
del leasing (considerando i vari
tipi di leasing, dal leasing a
breve termine su beni stru-
mentali al leasing a lungo ter-
mine sugli immobili) sui conti
di un’impresa. In pratica, è
poco probabile che esista un
unico dato di bilancio in grado
di cogliere adeguatamente
tutti gli aspetti di cui un anali-
sta o un altro utilizzatore dei
bilanci può avere ragionevol-
mente bisogno. L’approccio
fondato sul diritto d’uso
(“right-of use”), quello fonda-
to sull’intero cespite, (“whole
asset”), quello fondato sul cri-
terio “rischi-benefici“, e quel-
lo fondato sul modello del con-
tratto a esecuzione differita
(“executory contract”) offrono
nel loro insieme dimensioni

13

Siamo ferma-
mente convinti che
quanto più saranno
simili i due principi
contabili adottati
in via definitiva
dallo IASB e dal
FASB, meglio sarà

“
“
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informative diverse e utili, ma
nessuno di essi, preso singolar-
mente, offre un quadro com-
pleto dell’impatto del leasing
s u
un’ im-
p re sa .
Ancora,
i n d i -
p e n -
dente-
me n t e
dall’ap-
proccio
scelto,
perma-
n e
comun-
que la
neces -
sità di
c o r r e -
dare il
bilancio
di note
i n f o r -
mative
che vadano a completare i dati
dello stato patrimoniale e del
conto economico. Riteniamo
pertanto che l’attenzione
debba concentrarsi sulla ricer-
ca della migliore soluzione
pratica che sia capace di offri-
re le informazioni più utili a un
ragionevole costo economico,
piuttosto che cercare una solu-
zione puramente concettuale.

Il nuovo principio contabile
riguardante il leasing dovrebbe
inoltre concentrarsi su quelle
aree di operatività nelle quali

il principio contabile vigente
risulta davvero utile: la pro-
porzionalità dovrebbe essere
un tema chiave. Gli organismi
contabili hanno già specificato
che il tema della rilevanza
contabile sarà tenuto nel debi-
to conto, benché occorra apri-
re un dibattito intorno a cosa è
“rilevante”. Inoltre, il nuovo
principio contabile non

dovrebbe essere irragionevol-
mente gravoso per le PMI uti-
lizzatrici, le cui fonti finanzia-
rie esterne sono relativamente

s e m -
plici e
i cui
i n v e -
stitori
hanno
p o c o
i n t e -
r e s s e
a l
r u o l o
svolto
d a l
l e a -
sing. Il
nuovo
princi-
p i o
conta-
b i l e
n o n

dovrebbe neppure rendere
troppo complessa la contabili-
tà delle transazioni di basso
importo unitario e ad alta
numerosità tipiche del merca-
to delle apparecchiature per
ufficio. In molte economie, il
mercato del leasing a lungo
termine, strutturato e di alto
importo unitario, è dominato
dalle grandi transazioni immo-
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biliari, ed è questo che bisogna
tener presente nella predispo-
sizione di un nuovo principio
contabile, sebbene, anche in
questo caso, il principio conta-
bile dovrebbe essere sensibile
alle esigenze sia tecniche che
di mercato ai fini delle infor-
mazioni di bilancio, né
più né meno come
dovrebbe esserlo nel
caso del leasing di
attrezzature di valore
elevato. ELFA stima che
negli Stati Uniti le ope-
razioni di leasing su
immobili rappresentano
oltre il 70% dei paga-
menti futuri previsti di
leasing operativo.
Analogamente, studi
basati su dati di imprese quo-
tate in borsa del Regno Unito
evidenziano che, in taluni set-
tori, più del 97% di tutte le
transazioni di leasing operativo
identificate riguardano “terre-
ni e fabbricati”2.
Riteniamo essenziale che esi-sta chiarezza sull’ambito diapplicazione del progetto findall’inizio. Crediamo che ilnuovo principio contabile

debba considerare con la mas-sima attenzione la definizionedi leasing e la possibile sovrap-posizione del concetto di lea-sing con quello di contratto diservizi a esecuzione differita(“executory service con-tracts”). Gli attuali orienta-menti, contenuti nell’IFRIC 4,

pur essendo relativamenterecenti, dovrebbero essere rie-saminati nel quadro di qualsia-si nuova metodologia. Adesempio, secondo gli esistentiprincipi contabili , è chiara-mente importante distingueretra un “executory contract” eciò che è attualmente un lea-sing finanziario, ma è menoimportante distinguere tra uncontratto a esecuzione differi-ta e quello che è attualmenteun leasing operativo. Se tutte

le operazioni di leasing verran-no contabilizzate nello statopatrimoniale degli utilizzatori,quest’ultima distinzione diver-rà molto più importante edevidente, e occorrerannoorientamenti più dettagliatiper individuare questa linea didemarcazione.A nostro avviso, un
certo numero delle
attuali strutture con-
trattuali di leasing
rientra nella categoria
del contratto “a esecu-
zione differita”, posse-
dendo gli aspetti for-
mali e sostanziali di
questo tipo di contrat-
ti. L’obbligo dell’utiliz-
zatore di pagare i
canoni non diviene

incondizionato al momento in
cui gli viene consegnato il
bene. L’obbligo di corrisponde-
re il canone può ancora essere
condizionato; ad esempio nel-
l’ipotesi in cui il bene riceva
un’adeguata manutenzione (da
parte del concedente), ovvero
qualora sia necessario soddi-
sfare determinati requisiti di
rendimento. Questi aspetti
possono essere valutati dal-
l’utilizzatore soltanto al

2 Goodacre A. (2001), "The potential impact of enforced lease capitalisation in the UK retail sector",
University of Stirling, Dpt. of Accounting, Finance and Law, Discussion Paper N. 01/01.

Gli attuali orientamen-ti, pur essendo relativa-mente recenti, dovrebbe-ro essere riesaminati nelquadro di qualsiasi nuovametodologia

“ “
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momento in cui deve pagare il
canone. Come minimo, ci pare
appropriato che lo IASB e il
FASB valutino fino a qual punto
le operazioni di leasing assu-
mono le caratteristiche tipiche
dei contratti a esecuzione dif-
ferita, per garantire che la
relativa contabilità sia adegua-
ta. Riteniamo che i contratti a
esecuzione differita (ossia, i
contratti di full service)
dovrebbero essere posti fuori
dell’ambito di applicazione del
principio contabile sul leasing.
In effetti, sarebbe stato prefe-
ribile che gli organismi conta-
bili avessero esaminato in
primo luogo gli aspetti conta-
bili riguardanti i contratti a
esecuzione differita in genera-
le, trattando le operazioni di
leasing come un sottogruppo di
questa categoria. Riteniamo
debba esistere un ambito di
applicazione più ampio, tale
da includere i leasing “full ser-
vice“, i contratti di servizi e i
contratti di outsourcing.
Mentre lo stato patrimoniale
degli utilizzatori è al centro
degli approfondimenti tecnici
in corso, il progetto di “identi-
ficazione dei ricavi” sarà
altrettanto importante per i
concedenti e con le nostre pro-
poste intenderemmo accele-
rarlo.

Principi fondamentaliIl nostro settore ritiene che
vi siano alcuni principi fon-
damentali ai quali il nuovo

principio contabile dovrebbe
attenersi:
i. Dovrà forni-
re agli uten-
ti dei conti
informazioni
utili e signi-
f i c a t i v e
riguardo ai
diritti futuri
di utilizzo
dei beni e ai
futuri obbli-
ghi derivanti
dal contrat-
to di lea-
sing. Ad
e s e m p i o ,
d o v r e b b e
dare infor-
m a z i o n i
rispondenti
alla realtà
sui flussi di
cassa impe-
gnati per il
futuro e
sulla flessi-
bilità e le
condiz ion i
di questi flussi di cassa.

ii. E’ necessario che il princi-

pio contabile riconosca che
esistono differenze reali tra
finanziamenti e leasing e
che queste differenze esi-
stono anche rispetto ad altri
strumenti di finanziamento;

occorre inoltre che distin-
gua i leasing dai debiti, da
altri tipi di obbligazione e
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dagli impegni propri di altri
tipi di contratti a esecuzio-
ne differita. Esistono diffe-
renze economiche reali
anche tra le diverse tipolo-
gie di leasing.

iii. Il principio contabile
dovrebbe riconoscere che i

diritti e gli obblighi del-
l’utilizzatore e del conce-
dente variano non soltanto
da contratto a contratto,
ma anche in funzione della
giurisdizione, e in alcuni

casi tra settore priva-
to e settore pubblico.
Un principio contabile
internazionale dovrà
quindi essere suffi-
cientemente solido e
flessibile da poter fun-
zionare in numerosi
quadri giuridici diver-
si. In alcuni quadri giu-
ridici i canoni di loca-
zione non costituisco-
no obbligazioni in sede
fallimentare. Nel caso
del metodo fondato
sul “diritto d’uso”, a
che punto le obbliga-
zioni derivanti dal lea-
sing devono essere
stralciate allorquando
il credito dell’utilizza-
tore comincia a dete-
riorarsi? Nei casi in cui
l’obbligazione del-
l’utilizzatore è incon-
dizionata nella sola
misura in cui viene
mantenuto un deter-
minato merito crediti-
zio, siamo portati a

suggerire che l’esistenza di
una tale previsione stia a
significare che l’accordo ha

i caratteri di un contratto a
esecuzione differita.

iv. Occorre che il principio
contabile riconosca che la
gamma di beni e accordi
contrattuali possibili tra
utilizzatore e concedente e
la facoltà per l’utilizzatore
di annullare, estendere o
modificare quegli accordi
possano variare significata-
mente. Come detto in pre-
cedenza, giurisdizioni
diverse possono trattare le
opzioni o le modifiche delle
condizioni del leasing in
modi diversi. È importante
che i principi contabili trat-
tino diversamente i diversi
effetti legali.

v. Il principio contabile deve
basarsi su definizioni chia-
rissime e prive di ambiguità
dei beni locati e dei relative
obblighi e delle loro basi di
misurazione. Per quanto
riguarda le opzioni, la valu-
tazione e la registrazione
delle opzioni all’inizio del
leasing è in effetti un con-
cetto teorico ben fondato,
ma sarà difficile, se non
impossibile, quantificarle in
modi significativi in assenza
di prezzi quotati in mercati
attivi o di tecniche di valu-
tazione affidabili.



La Lettera di Assilea

LEASEUROPE

18

vi. La contabilità in capo al
concedente e all’utilizzato-
re deve essere trattata in
modo esauriente. La conta-
bilità per il concedente sol-
leva problematiche com-
plesse che dovrebbero
essere adeguatamente
discusse, e non dovrebbe
essere semplicemente con-
siderata come l’immagine
speculare della contabilità
dell’utilizzatore.

vii. La contabilità del conce-
dente deve tener conto
delle conseguenze econo-
miche degli eventuali
benefici fiscali significativi
e del valore nel tempo del
denaro nella quantificazio-
ne dei beni concessi in lea-
sing e nella determinazio-
ne dei ricavi.

viii. La semplicità nella conta-
bilità dell’utilizzatore è
importante, sia sul piano
fiscale che non, di modo
che utili transazioni eco-
nomiche non vengano
poste in essere sulla base
di considerazioni di costi-
benefici.

ix. Il nuovo principio contabile
deve definire come conta-
bilizzare il leasing di attivi-
tà immateriali. È presumi-

bile che verranno contabi-
lizzate in forma analoga a
quella attuale del metodo
del leasing operativo. In
questi casi potrà essere
utile riportare maggiori
informazioni nelle note
integrative, tra le quali il
chiarimento riguardante le
politiche di leasing per
classi di beni, l’indicazione
delle azio-
ni attese
alla sca-
denza del
periodo di
l e a s i n g ,
l ’ ind ica-
zione dei
c a l c o l i
che occor-
rono agli
ana l i s t i ,
come il
v a l o r e
a t t u a l e
dei paga-
menti di
l e a s i n g
utilizzan-
do l’unico
t a s s o
incremen-
tale di
f inanzia-
mento per
c ia scuna
operazio-
ne di lea-

sing, l’indicazione della
media ponderata del tasso
incrementale di finanzia-
mento dei leasing combina-
ti, e la spesa futura stimata
di canone da pagare per i
leasing immateriali di
impianti primari.

x. Tenendo conto del progetto
dello IASB su una serie di
principio contabile per le
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PMI, il nuovo principio con-
tabile dovrebbe avere una
struttura modulare, carat-
terizzata dall’esigenza di
livelli variabili di informa-
zione e di complessità, in
funzione del tipo di leasing
e di utilizzatore. Occorre
usare attenzione per quanto
attiene ai leasing di “beni
ad uso corrente”, quali

automobili, fotocopiatrici e
simili, nelle quali gli accordi
sono molto vicini alla tipolo-
gia dei contratti da esecu-
zione differita. Il nuovo
principio contabile dovreb-
be trattare sia le operazioni
di grande importo che quel-
le di piccolo importo in
modo appropriato, il che
non significa necessaria-

mente identico.
xi. Il nuovo principio

contabile dovreb-
be richiedere nel
bilancio dell’uti-
lizzatore la chiara
distinzione dei
beni acquisiti in
leasing da quelli
acquisiti in pro-
prietà.

xii. Lo principio con-
tabile dovrebbe
c o n s i d e r a r e
attentamente le
implicazioni per
il conto economi-
co del cambia-
mento del tratta-
mento dei paga-
menti del lea-
sing. È evidente,
i pagamenti
annuali relativi a
un leasing opera-

tivo senza opzione di acquisto
corrispondono al costo di uti-
lizzo dell’attività acquisita in
leasing. Quindi, qualsiasi capi-
talizzazione del leasing non
dovrebbe andare a modificare
il risultato del conto economi-
co, in particolare in quanto lo
stretto collegamento tra i
risultati del conto economico e
il trattamento fiscale esistente
in molti paesi comporta che
questo aspetto potrebbe avere
un impatto significativo su
molte aziende. In altri termini,
la contabilità dell’utilizzatore
relativa alla spesa periodica di
un leasing capitalizzato
dovrebbe riflet
tere linearmente i costi perio-
dici del diritto di utilizzare
temporaneamente un bene,
anziché un ammortamento
lineare e l’imputazione degli
interessi a costi, che sono più
appropriati per un bene di pro-
prietà finanziato mediante
indebitamento.
xiii. Apprezziamo il fatto che,

quale che sia il nuovo
principio contabile , esso
verterà sui criteri di indi-
viduazione dei leasing
nello stato patrimoniale
dell’utilizzatore, ma rite-
niamo importante che si
presti adeguata attenzio-
ne anche al criterio di
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quantificazione dei leasing
nello stato patrimoniale del
concedente. Questo è motivo
di partico-
lare inte-
resse per i
concedenti
di vari
paesi euro-
pei, in
quanto i
metodi di
determina-
zione dei
ricavi pre-
visti dalla
IAS 17 (il c.d. metodo dell’in-
vestimento netto per i leasing
finanziari e, in molti casi, la
contabilizzazione dei canoni a
quote annuali costanti e l’am-
mortamento lineare a quote
costanti del bene nel caso dei
leasing operativi) danno luogo
a valori contabili che non
rispecchiano il valore economi-
co della transazione effettua-
ta. Di conseguenza, con l’at-
tuale principio contabile ,
avviene che operazioni redditi-
zie vengano spesso presentate
come apportatrici di perdite
nei primi anni, sebbene la loro
base economica sia sana. In
modo analogo, in alcuni casi, è
possibile che nei primi anni
vengano riconosciuti utili
eccessivi, seguiti poi da perdi-
te. Il lettore che esamina i

bilanci non riceve né dall’una
né dall’altra impostazione
informazioni significative

r iguardo
alla situa-
z i o n e
finanzia-
ria del-
l’entità, e
va aggiun-
to che
una con-
t a b i l i t à
inappro-
p r i a t a
induce a

decisioni commerciali inappro-
priate.

ConclusioniIcambiamenti proposti
discussi fino ad oggi presen-
tano grandi differenze

rispetto allo stato attuale delle
cose e potranno, assai proba-
bilmente, avere un impatto
notevole sul settore del leasing
a livello mondiale, come pure
sulle aziende di tutto il mondo
che ricorrono al leasing a fini
di finanziamento. Questo
impatto potrebbe anche essere
positivo. Tuttavia, l’attrattivi-
tà del leasing per le aziende
private e gli enti pubblici
potrebbe crollare, minaccian-
do quei programmi di investi-
menti di capitale che il leasing
ha finanziato storicamente. È
quindi importante che qualsia-
si nuovo principio contabile
sia ampiamente accettato in
quanto del tutto appropriato,
non solo perché risponde alle
esigenze di chiarezza degli
utenti di conti “non addetti ai
lavori”, ma anche perché
riflette la sostanza commer-
ciale delle transazioni. Non si
dovrebbe presumere con trop-
po ottimismo che altre forme
di capitale verranno a sosti-
tuirsi al leasing in misura suffi-
ciente se le modifiche contabi-
li avranno effetti commerciali
avversi.

L’attrattività del
leasing per le
aziende private e
gli enti pubblici
potrebbe crollare

“
”
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Come già detto, è opportuno
riconoscere il ruolo peculiare
del leasing nei paesi in via di
sviluppo. Tanto nelle economie
post-sovietiche quanto
nell’America Latina, in Asia e
in Africa, il leasing rappresenta
uno strumento finanziario uti-
lissimo per offrire i nuovi inve-
stimenti che sono vitali per il
futuro dì queste economie. Sia
l’IFC che l’EBRD hanno sottoli-
neato la positività di questo
ruolo.
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L’11° convegno peroperatori del settoreleasing nell’areaCESEE (Central, East, South-East Europe) si è tenutoquest’anno nella capitaleucraina, città di oltre 5milioni di abitanti, di origi-ne antichissime, la “madredella Russia”, ed oggi cen-tro industriale e di propul-sione del processo di fortesviluppo economico cheattraversa il paese slavo.
L’organizzazione dell’even-
to – realizzato quest’anno
d’intesa con la locale
Associazione di categoria
degli operatori leasing -
rientra tra le finalità della

attività del working group
Leaseurope CESEE che è
attivo dal 2004 e si propone
di essere centro di riferi-
mento per la promozione
dello sviluppo del leasing
sui mercati locali e punto di
coordinamento per le istan-
ze provenienti da questi
paesi vis-à-vis le strutture
associative di Leaseurope.
Sono 17 attualmente i paesi
membri di Leaseurope
inclusi nell’area geografica
di riferimento CESEE, men-
tre negoziati associativi
sono in corso con Albania e
Croazia.

Proprio in base a tali finali-
tà la scelta dell’Ucraina
come sede dell’evento era
stata dettata dalla possibili-
tà – attraverso il carattere
internazionale e la rilevan-
za pubblica dell’iniziativa –
di dare forte impulso allo
sviluppo locale del leasing,
come pure di favorire la
convergenza degli operatori
locali verso una unica strut-
tura associativa.
L’Ucraina, oltre 49 milioni
di abitanti, schiacciata fra
Russia ed Unione Europea,
costituisce uno dei nuovi
confini dell’Europa. Dopo la

Guardandoad Est
Evoluzione e prospettive dicrescita dei mercati leasingnell’Est Europa al ConvegnoAnnuale LeaseuropeLuca Ziero

Riportiamo, di seguito, un interessante resoconto del
Seminario annuale Leaseurope per operatori leasing nell’area
Centro, Est e Sud-Est Europa al quale ha partecipato Luca
Ziero, in qualità rappresentante ufficiale Assilea nel Gruppo di
Lavoro Leaseurope sui Paesi del Centro Est Europa
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rivoluzione arancione di
fine 2004, il paese si è
avviato lungo la via di una
transizione, dagli esiti anco-
ra indefiniti, verso un asset-
to di stabilità politica ed
economica.
Gli scontri di potere tra par-
titi filo-russi e forze politi-
che che invece ispirano la
propria azione ad un riferi-
mento più squisita-
mente “europeista”
come pure la strut-
tura sociale ucraina,
caratterizzata da un
elevato grado di
mobilità sociale e
dalla presenza di
milioni di immigrati,
potranno costituire
elementi di variabili-
tà in grado di modifi-
care significativa-
mente le traiettorie
e gli esiti dei processi politi-
ci.
Per quanto attiene la strut-
tura del seminario i lavori
sono stati incentrati sull’ap-
profondimento dei principa-
li aspetti – fiscali, legali ed
operativi - della attività
leasing nei 3 mercati di una
sub-area geografica “conti-
gua” costituita da Ucraina,
Russia e Polonia.

Una numerosa e qualificata
partecipazione (quasi 150
operatori rappresentanti
società ed istituzioni di 23
paesi europei ed USA), con
una netta prevalenza di
operatori locali verso i quali
– peraltro - il convegno era
primariamente indirizzato,
ha consentito di sviluppare
un altrettanto utile con-

fronto di esperienze e punti
di vista sulle problematiche
esposte.
Come di consueto, il primo
intervento è stato del presi-
dente di Leaseurope Jean
Marc Mignerey, il quale ha
evidenziato il nuovo record
di crescita del leasing in
Europa stimato per il 2006
(278 MLD di Euro con un
tasso di crescita annuo del-
l’ordine del 5,6%).

In tale contesto di riferi-
mento europeo – ha prose-
guito Mignerey - l’Europa
Centro Sud-Orientale si con-
figura come l’area più viva-
ce per quanto concerne
l’andamento del nuovo sti-
pulato leasing.
Nel 2006 infatti – secondo
stime Leaseurope - l’area
ha avuto complessivamente

una crescita a doppia
cifra, con risultati par-
ticolarmente significa-
tivi raggiunti dai mer-
cati di Romania,
Bulgaria e Bosnia che
sarebbero cresciuti, in
termini di nuovo stipu-
lato, di oltre il 30%, e
da quelli di Slovacchia,
Polonia e Repubblica
Ceca con tasso di cre-
scita superiore al 20%.

Il programma dei lavori è
quindi entrato più nello spe-
cifico dell’agenda prevista
attraverso due interventi di
presentazione dei mercati
leasing di Ucraina e Russia.
Il segretario della
Associazione Leasing
Ucraina – Andry Zhylinsky -
ha illustrato le principali
caratteristiche del mercato
locale. Il mercato Ucraino,
che secondo una stima loca-

L’Europa Centro Sud-
Orientale si configura
come l’area più vivace
per quanto concerne
l’andamento del nuovo
stipulato leasing.

“
”
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le avrebbe raggiunto nel
2006 un volume di nuovo
stipulato di circa 450 mio.
€, è nella fase di “prima”
apertura e presenta una
situazione di luci ed ombre,
con forti tassi di sviluppo,
elevati margini e potenziali-
tà di crescita, ma anche con
incertezze normative e –
soprattutto - difficoltà di
“enforcement”.
Il 70% del nuovo stipulato è
costituito da autoveicoli e
mezzi di trasporto, mentre
il comparto dei macchinari
industriali pesa per oltre il
28%. Una interessante, sep-
pur ancora marginale (circa
1%), quota di operazioni ha
per oggetto proprietà
immobiliari.
Il trend di crescita atteso
fino al 2009 è sostenuto,
con un valore medio di cre-
scita annuale degli impieghi
aggregati di circa il 70%
(stima Associazione Leasing
Ucraina).
Krysztof Bielecki – rappre-
sentante per i paesi CESEE
nel Board Leaseurope - ha
invece presentato la realtà
del mercato della
Federazione Russa.

Il mercato russo del leasing
si presenta potenzialmente
di grande interesse avendo
già registrato negli ultimi
anni una crescita significati-
va, con un volume di nuovo
stipulato per il 2006 stimato
in circa 6 mld. di € e con un
tasso di penetrazione
rispetto agli investimenti
fissi lordi del 8,0% circa
(fonte RosLeasing).
Un terzo circa del nuovo sti-
pulato ha come oggetto
vagoni ferroviari (la rete
ferroviaria rappresenta la
autentica dorsale infrastrut-
turale di un paese che,
come noto, si estende per
11 fusi orari ), mentre il lea-
sing strumentale e targato
assommano rispettivamente
al 41% e 25 % del totale.
Il leasing immobiliare, a
motivo di un incerto tratta-
mento fiscale e di un quadro
normativo di riferimento
ancora incompleto, è in una
fase di “pre-sviluppo”, seb-
bene si segnalino già un
certo numero di operazioni
“pilota” stipulate da opera-
tori locali nelle città di
Mosca e SanPietroburgo.
Le prospettive di crescita
del mercato sono estrema-
mente positive soprattutto

in considerazione del pro-
cesso di riforma economica
e istituzionale avviato dal
governo del presidente
Putin che dovrebbe consen-
tire un lento ma costante
avvicinamento agli standard
normativi e operativi occi-
dentali e quindi, complessi-
vamente, una mitigazione
dei fattori di rischio connes-
si alla attività economica
nel paese.
Una comparazione tra regi-
mi fiscali leasing in Austria,
Polonia ed Ucraina (a cura
di Deloitte) e – nella sessio-
ne pomeridiana – un inter-
vento, invero piuttosto
opportuno, sulle tecniche
di frodi più utilizzate nel
settore leasing in Ucraina,
hanno completato il pro-
gramma della prima giorna-
ta.
La seconda giornata ha visto
come momenti principali
alcuni interventi sul Vendor
Leasing e sulle applicazioni
IT a servizio della customer
satisfaction.
Estremamente interessante,
a dimostrazione che il diva-
rio tecnologico tra Est e
Ovest all’interno dei paesi
dell’Unione Europea si và
progressivamente colman-
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do, è stato il case study
presentato dalla società di
leasing slovena Summit la
quale ha sviluppato in “nati-
vo” un sistema di gestione
distribuito per il leasing in
grado di connettere via
internet, clienti e fornitori
della società di leasing.
Ha chiuso i lavori del
Seminario il direttore gene-
rale di Leaseurope, Tanguy
Van De Werve, che ha deli-
neato le grandi sfide che
attendono il leasing nei
prossimi anni, presentando
il ruolo cruciale che
Leaseurope si prefigge di
interpretare a livello euro-
peo, sia per quanto concer-
ne l’azione di lobbying
presso il parlamento
Europeo, che come “think-
lab” in grado di favorire un
processo di convergenza
verso standard operativi
comuni tra gli operatori lea-
sing europei.
In conclusione, la “due gior-
ni” di Kiev è stata l’occasio-
ne per una autorevole con-
ferma che anche nella
nostra “industria”, un
nuovo dinamismo si sta
affacciando ad Est.
Il leasing infatti, garanten-
do una forma di accesso al

credito più flessibile e più
adeguata alla necessità
delle imprese, costituisce in
molti di questi paesi un pre-
zioso fattore di sostegno ai
processi di sviluppo econo-
mico in corso.
Per gli operatori leasing
della “Vecchia Europa” –
sempre più soggetti econo-
mici aperti ai mercati inter-
nazionali - i paesi dell’Est
Europa rappresentano una
opportunità unica di nuova
crescita.
Lo stato attuale di buona
forma delle economie dei
paesi dell’Europa Orientale,
con tassi di crescita media-
mente doppi rispetto a
quelli dei paesi dell’Europa
Occidentale, come pure i
livelli di pressione fiscale
sulle imprese significativa-
mente inferiori, indicano
una prospettiva di ulteriore
potenzialità di crescita eco-
nomica anche per il futuro.
In termini generali, inoltre,
anche il grado di rischiosità
è decrescente per effetto
della progressiva stabilizza-
zione politica ed economica
dovuta all’ingresso (o, in
alcuni casi, alla prospettiva
futura di ingresso)

nell’Unione Europea.
Insomma davvero un quadro
confortante per lo sviluppo
del leasing. In queste aree
il leasing automobilistico
rappresenta ancora il “dri-
ver” di sviluppo primario
per i mercati ma già si intra-
vedono i segnali della evolu-
zione in corso, con il cre-
scente peso delle operazio-
ni riguardanti comparti a
maggiore complessità tecni-
ca come lo strumentale
industriale o l’immobiliare.
Si riparte allora dalla
Ucraina, da Kiev con la sua
cattedrale di Santa Sofia e il
complesso di monasteri
greco-ortodossi di Pechersk
Lavra, entrambi monumenti
dichiarati patrimoni del-
l’umanità, dandosi appunta-
mento alla prossima edizio-
ne 2008 del Convegno, con
la certezza che questi
paesi, anche se molto rima-
ne da fare, cresceranno in
fretta e con essi anche il
leasing...
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I chiarimenti dell’esperto:Leasing Nautico
a colloquio con… Aniello Raiola

Aniello Raiola

Nel corso di un incontro tenutosi a Roma nel mese di marzo
con le società di leasing operanti nel settore della nautica, il
Capitano di Fregata dott. Aniello Raiola del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, già in passato apprezza-
to per le doti di equilibrio e professionalità, si è sottoposto al
“fuoco di fila” di domande aventi ad oggetto i dubbi e le pro-
blematiche rivenienti dal quotidiano proliferare di norme
riguardanti la nautica, il più delle volte diversamente inter-
pretate da chi è preposto ad applicarle
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D. Legittimità delle sanzioni elevate per viola-
zione dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n.
171/2005 in riferimento al ritardo nella pre-
sentazione della revoca e nomina di armatore
(dove ancora previste) in favore dell’utilizzato-
re, nell’ipotesi di contratto di locazione finan-
ziaria stipulato prima dell’entrata in vigore del
codice della nautica da diporto.
Il primo utilizzatore (cedente) era stato iscrit-
to nella licenza di navigazione e nei registri con
atto di nomina di armatore autenticato e regi-
strato.
Successivamente, il contratto di leasing è stato
ceduto ad altro utilizzatore con atto "unico" di
revoca/nomina di armatore (autenticato e
registrato); il precedente armatore (cedente) è
stato revocato ed è stato nominato il nuovo
armatore (cessionario).
L'atto di revoca/nomina di armatore è stato
presentato in Capitaneria di porto oltre i 60
giorni dalla sottoscrizione, autentica e regi-
strazione dello stesso.
E’ corretto il richiamo, contenuto nei verbali di
contestazione, all'art. 17 del Dlgs 171/2005 che
si riferisce ad "atti costitutivi, traslativi ed
estintivi della proprietà o altri diritti reali",
allorquando la disciplina prevista per la loca-
zione finanziaria è contenuta nell’art.16?

D. Nel caso in cui una pratica venga presentata
in Capitaneria di porto entro i termini previsti
dalla legge per la trascrizione del passaggio di
proprietà e l’autorità marittima accerti la
mancanza di documentazione (ad es. assenza
del solo versamento dei tributi), la Capitaneria
deve rigettare l’intera pratica, come se non
l’avesse mai ricevuta, così da rendere impossi-
bile adempiere alla trascrizione entro i 60 gior-
ni?

R. Come correttamente rilevato, l'art. 17 cod.
dip. verte in tema di diritti reali, mentre il
titolo che determina qualsiasi dichiarazione
d'armatore ovvero che attribuisce l'uso del-
l'unità all'armatore è un contratto di locazio-
ne, di leasing o di noleggio, con cui si trasfe-
riscono diritti personali di godimento.
Pertanto, in materia non risulta applicabile il
disposto del citato art. 17 e, di conseguenza,
neanche la sanzione prevista dall'art. 53,
comma 2, seconda parte.

R. L'ufficio marittimo dovrà chiedere formal-
mente all'interessato la regolarizzazione
della pratica con i versamenti, fissando un
termine, decorso il quale la pratica sarà resti-
tuita. Ovviamente la richiesta formale impe-
disce la decorrenza del termine di cui all'art.
58, comma 1, cod. dip. (venti giorni dalla pre-
sentazione della documentazione "prescrit-
ta").
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D. La revoca e nomina di armatore (dove anco-
ra previste) devono essere sottoscritte trilate-
ralmente da cedente, cessionario e società di
leasing o è sufficiente la sola sottoscrizione
unilaterale della società di leasing?
E’ necessaria la registrazione del documento?

D. Se nella nomina di armatore (con atto nota-
rile registrato e ove ancora prevista) sono indi-
cati gli estremi del contratto di leasing (nume-
ro, data e durata mesi), è necessario produrre
all’autorità marittima l’originale del contratto
“registrato”, oppure è sufficiente presentarne
una copia “autentica” ?
Per quanto riguarda l’indicazione della durata
del contratto, è sufficiente indicare la durata
in mesi a decorrere dalla sottoscrizione oppure
è necessario specificare la data precisa di fine
locazione?

D. La revoca e nomina di armatore (dove anco-
ra previste) possono essere autenticate presso
l’ufficio comunale in luogo dell’atto notarile?

D. Subentro in un contratto di leasing.
Nel caso in cui l’utilizzatore cedente del con-
tratto sia stato annotato con la presentazione
del contratto di leasing, in forza dell' art. 16
del codice della nautica, è corretto imporre
comunque la revoca/nomina di armatore per
trascrivere il nuovo utilizzatore (cessionario
del contratto)?

R. L'art. 265, comma 2, del codice della navi-
gazione prevede che, se non vi provvede l'ar-
matore, la dichiarazione può essere fatta dal
proprietario (società di leasing nel caso di
specie). Parimenti può dirsi per la revoca di
armatore.
E' necessaria la registrazione: o della dichia-
razione in quanto tale o del contratto sotto-
stante.

R. L'art. 269 del codice della navigazione
richiede, all'atto della nomina d'armatore, la
consegna di copia autentica del titolo che
attribuisce l'uso dell'unità.
Quanto alla durata del contratto, l'art. 16
cod. dip. parla di data di scadenza del con-
tratto di leasing.

R.L'art. 7 del decreto Bersani riconosce tale
facoltà solo per le alienazioni e le costituzio-
ni di ipoteche.

R. Assolutamente no. La circolare n 1268 in
data 31/5/06 della Direzione generale per la
navigazione e il trasporto marittimo e interno
ha stabilito che nei casi di subentro è suffi-
ciente depositare il relativo atto di cessione
registrato per annotare il nome del nuovo uti-
lizzatore.
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D. Cessione del contratto di locazione finanzia-
ria.
L’atto di cessione/subentro di un contratto di
locazione finanziaria (con la precedente iscri-
zione dell’unità ai sensi dell’art. 16) deve esse-
re “autenticato” nelle sottoscrizioni (società di
leasing, utilizzatore cedente e utilizzatore ces-
sionario) oppure è sufficiente che lo stesso sia
“registrato”?

D. Variazioni della durata del contratto di loca-
zione finanziaria.
Nel caso di variazioni della durata originaria
del contratto di locazione finanziaria (con la
precedente iscrizione dell’unità ai sensi del-
l’art. 16), quali adempimenti/documenti sono
necessari?
La scrittura privata di variazione stipulata tra
l’utilizzatore e la società di leasing deve esse-
re “autenticata” nelle sottoscrizioni oppure è
sufficiente che la stessa sia “registrata”?

D. E’ sufficiente la dichiarazione unilaterale di
vendita rilasciata dal fornitore e autenticata in
comune (o da titolari di sportelli telematici
dell’automobilista) per trasferire la proprietà
dell’imbarcazione?

R. L'autentica delle firme non è richiesta,
mentre si impone la registrazione come chia-
rito dal punto 2.2 della circolare n. 36416 in
data 12/4/06 del Comando generale delle
Capitanerie di porto.

R. Nel caso in esame, è sufficiente depositare
presso l'ufficio d'iscrizione una copia registra-
ta del contratto di variazione. Le sottoscrizio-
ni di tale atto non vanno autenticate.

R. Per trasferire la proprietà di un'imbarcazio-
ne da diporto lo è. Non anche per una nave da
diporto.
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D. Iscrizione ai sensi dell’art. 16 del codice
della nautica.
a. l’atto di vendita dell’unità rappresentato
dalla dichiarazione del (solo) alienante (auten-
ticata e registrata), è titolo idoneo per qualsia-
si tipo di unità da diporto?
b. nel caso di unità da diporto destinata ad
attività commerciale (charter) oggetto di un
contratto di locazione finanziaria, è applicabi-
le l’art. 16 oppure è necessaria la nomina di
armatore in capo alla società locataria?

R. La dichiarazione unilaterale dell'alienante
(presentata con copia del contratto di leasing
registrato) è titolo idoneo solo per le imbarca-
zioni da diporto e non per le navi da diporto,
ai sensi del combinato disposto dagli articoli
252, comma 2, cod. nav. e 1, comma 3, ulti-
ma parte, cod. dip.
L'utilizzatore a titolo di leasing che intende
fare uso commerciale dell'unità è tenuto a
procedere a dichiarazione d'armatore, così
come chiarito dal punto 2.2 della circolare n.
36416 in data 12/4/06 del Comando generale
delle Capitanerie di porto.
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D. Il contratto di locazione finanziaria deve
essere “autenticato” nelle sottoscrizioni oppu-
re è sufficiente che lo stesso sia “registrato”?

D. Acquisto di unità (nuove) dall’estero.
Nel caso di acquisto di unità (nuove) dall’este-
ro, da concedere in locazione finanziaria, il
titolo di proprietà può essere rappresentato
dalla “bill of sale”?
Quest’ultimo documento quale forma deve
assumere per essere accettato dall’ufficio
d’iscrizione (in lingua italiana, debitamente
“registrato” presso gli uffici delle entrate)? In
tal caso, è applicabile l’art. 16?

D. La possibilità di autenticare le sottoscrizio-
ni dell’atto di compravendita di imbarcazioni
in Comune anziché dal notaio - prevista dal-
l'art. 7 del D.L. 223/2006 convertito in Legge
4.8.2006 n. 248 - vale anche per i beni nuovi
(beni mobili “non ancora registrati”), oltre che
per quelli usati (beni mobili “già registrati”)?

R. L'agevolazione introdotta dall'art. 16 cod.
dip. non sarebbe più tale se si richiedesse
l'autentica delle firme del contratto di lea-
sing. Come chiarito dal punto 2.2 della circo-
lare n. 36416 in data 12/4/06 del Comando
generale delle Capitanerie di porto, unica
incombenza a carico dell'utente è quella della
registrazione.

R. Nel caso in esame, il bill of sale con firme
autenticate, tradotto a cura di interprete
autorizzato dal Tribunale o dal Consolato e
registrato per l'uso che ne viene fatto in Italia
è titolo valido per l'iscrizione, che può avve-
nire anche ai sensi dell'art. 16 cod. dip.

R. Con circolare n. 9845 in data 31/1/07 del
Comando generale delle Capitanerie di porto
e circolare n. 3817 in data 28/2/07 della
Direzione generale per la navigazione e il tra-
sporto marittimo e interno si è chiarito che
con la dizione beni mobili registrati il legisla-
tore ha inteso fare riferimento a tutti i beni
mobili "soggetti a registrazione", ivi comprese
le imbarcazioni nuove. D’altra parte, se l’in-
tento del legislatore è quello di liberalizzare
le autentiche, non si vede perché si dovreb-
bero fare distinzioni tra l’autentica della
firma del primo atto di proprietà e l’autenti-
ca dei successivi.
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D. Natura dell’atto di vendita nell’ipotesi di
riscatto anche anticipato.
E’ corretta la richiesta dell’ufficio d'iscrizione
di un atto di vendita unilaterale con autentica
notarile?

D. Riscatto ordinario e/o anticipato.
Nel caso di riscatto ordinario e/o anticipato di
un contratto di leasing, il passaggio di proprie-
tà al nuovo acquirente fa decadere automatica-
mente le precedenti nomine di armatore?

D. Navi trasporto passeggeri.
Premesso che una nave da diporto è una nave di
lunghezza superiore a 24 metri utilizzata per
scopi sportivi o ricreativi, senza fini di lucro:
a. una nave avente lunghezza di oltre 100
metri con equipaggio di 50 persone e capacità
di ospitare passeggeri per 30, è da ritenersi
comunque una nave da diporto o rientra nella
categoria delle navi trasporto passeggeri, pur
essendo utilizzata per fini privati e non di
lucro?
b. nel medesimo caso, ma con la nave
noleggiata o locata, la nave rientrerebbe tra le
navi da diporto utilizzate per fini commerciali
o, invece, tra le navi trasporto passeggeri?

R. Il minimo richiesto per trascrivere il pas-
saggio di proprietà di un'imbarcazione da
diporto è la dichiarazione unilaterale di ven-
dita con firma dell'alienante autenticata dal
notaio o nelle forme previste dal decreto
Bersani.

R. In materia di pubblicità navale non esiste
nulla di automatico. Il conservatore dei regi-
stri navali conosce solo ciò che viene portato
a sua legale conoscenza. Infatti, nel caso pro-
spettato potrebbe esistere un patto tra nuovo
e vecchio proprietario per mantenere lo stes-
so armatore.
La revoca d'armatore richiede una precisa e
dichiarata (oltre che trascritta) volontà in tal
senso da parte del nuovo proprietario oppu-
re, il che è lo stesso, una nuova nomina d'ar-
matore.

R. Nel primo caso la nave da diporto rimane
tale a tutti gli effetti, purché non ne sia fatto
uso commerciale.
Nel secondo caso la nave è considerata nave
da passeggeri ai fini delle norme di sicurezza
della navigazione ovvero non le si applicherà
il regolamento di sicurezza per il diporto.
Infatti, il decreto legislativo n. 45/2000
(norme di sicurezza per navi passeggeri in
viaggi nazionali) e la Convenzione SOLAS
(safety of life at sea) stabiliscono che qualsia-
si nave - a prescindere dalla sua destinazione
(diporto, merci, pesca etc.) - che "trasporti"
più di 12 passeggeri (escluso l'equipaggio) a
fini commerciali e sia munita di equipaggio, è
considerata nave da passeggeri e, pertanto, è
soggetta alle severe norme e standard di sicu-
rezza previste per questo genere di navi.
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E’entrata nel vivo l’ini-
ziativa MCC ed Assilea
volta a far conoscere

al mondo imprenditoriale delle
specifiche regioni le agevola-
zioni gestite da MCC ed il ruolo
che può avere il leasing come
strumento di finanziamento
attraverso il quale usufruire al
meglio di tali agevolazioni e
finanziare lo sviluppo dell’im-
prenditoria locale. Nel solco
tracciato dal primo incontro
svoltosi ad Udine nell’ottobre
scorso, quando fu lanciata la
Nuova Sabatini in Friuli
Venezia Giulia, dalla collabora-
zione MCC – Assilea sono scatu-
rite altre iniziative di sensibi-
lizzazione/formazione sugli
incentivi di cui alle leggi

598/94 e 1329/65 nelle Marche
ed in Liguria.
Ad Ancona il 15 ed il 16 febbra-
io ed a Genova il 9 marzo scor-
si si sono tenuti dei seminari
sulle opportunità offerte alle
PMI marchigiane e liguri dagli
interventi “598/94” e
“1329/65” (Sabatini), agevola-
zioni gestite da MCC –
Mediocredito Centrale per
conto delle rispettive regioni.
Gli incontri, organizzati da
Assilea in collaborazione con il
gestore, si sono svolti in dupli-
ce sessione, una con le locali
associazioni degli industriali,
l’altra con le società di leasing
attive sul territorio ed hanno
sottolineato la valenza dello

strumento finanziario leasing
quale veicolo per l’ottenimen-
to dell’agevolazione.
La regione Marche è la regione
italiana a maggiore densità
imprenditoriale e si caratteriz-
za rispetto alle altre regioni
dell’Italia centrale per una
vocazione al settore manifat-
turiero ed un’alta diffusione
del finanziamento in leasing
nel comparto produttivo.
Presenta un’alta incidenza e
penetrazione del leasing stru-
mentale, soprattutto se com-
parata alla media dell’area del
Centro Italia. Tale regione ha
visto nel 2005 una crescita del
31,7% dello stipulato leasing,
con un picco proprio nella pro-

MCC ed Assilea
promuovono la “598”
e la Sabatini
decambializzata nelle
Marche e in Liguria

Beatrice Tibuzzi

E’ entrata nel vivo l’iniziativa MCC ed Assilea volta a far
conoscere al mondo imprenditoriale delle specifiche regioni
le nuove agevolazioni nel leasing

Guglielmo Belardi
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vincia di Ancona, dove si è
registrato un + 45,1%. La pro-
vincia di Pesaro Urbino di
caratterizza per una particola-
re vivacità nel comparto can-
tieristico navale (comparto
ammesso alle agevolazioni ex
lege Sabatini di quella regio-
ne). La provincia di Ancona,
rispetto alla media regionale,
si caratterizza invece per
un’incidenza elevata del lea-
sing rivolto al settore commer-
ciale.
L’affluenza presso la sede di
Confindustria ad Ancona nel
pomeriggio del 15 febbraio è
stata numerosa ed i lavori sono
stati aperti da Ermanno Pupo
(Direttore Generale
Confindustria Marche). La mat-
tinata seguente, in un incontro
presso la Banca Popolare di
Ancona a Jesi, organizzato tra-
mite la società del gruppo BPU
Leasing alla presenza del Vice
Direttore Generale Claudio
Consoli, hanno partecipato 11
società di leasing, con un
numero di oltre 40 presenti.
La regione Liguria si caratte-
rizza per una buona dinamica
degli investimenti e una cresci-
ta del leasing al di sopra della
media italiana sia nel 2005
(+17,9%) che nel 2006 (+19,5%
dalle prime stime sui dati prov-

visori). I settori verso i quali si
rivolge maggiormente il lea-
sing in questa regione sono
quelli che più incidono sul-
l’economia del territorio: i ser-
vizi, i trasporti marittimi e le
costruzioni. I tassi di penetra-
zione del leasing sia sugli inve-
stimenti che sui finanziamenti
a medio lungo termine alle
imprese però sono ancora con-
tenuti (rispettivamente: 12,9%
e 37,2% rispetto ad una media
nazionale del 16,5% e del
40,3%). In un contesto di
rischiosità da mantenere sotto
controllo, il leasing presenta
ottime possibilità di crescita in
questa regione e può diventare
uno strumento primario per il
finanziamento della crescita,
così come già lo è nelle altre
regioni del Nord Italia.
All’incontro organizzato per
gli operatori leasing il 9
marzo presso Banca Carige,
sono stati presenti i rappre-
sentanti di 8 diverse società
di leasing. Nel pomeriggio
della stessa giornata, presso
la sede di Confindustria è
intervenuto un numero
molto elevato di rappresen-
tanti dell’imprenditoria
locale. A tale incontro ha
partecipato il Dott. Fabio
Gentiluomo della Regione
Liguria oltre al Dott. Roberto

Risso, Responsabile del
Servizio Economico e
Finanziario della Confindustria
di Genova.
In tutti gli incontri citati, si è
fornita un’accurata e detta-
gliata descrizione dell’operati-
vità delle agevolazioni gestite
da MCC nelle due specifiche
regioni. Gli strumenti agevola-
tivi della L.598/94 e della L.
“Sabatini”, che possiamo defi-
nire di ultima generazione, si
contraddistinguono per la faci-
lità di fruizione, per la sempli-
cità del calcolo del contributo,
per la possibilità di pianificare
l’investimento anche nel
medio periodo, per la buona
efficacia contributiva e, limi-
tatamente agli incentivi della
regione Marche, per i contribu-

La possibilità
di poter presenta-
re la domanda
anche nelle more
dell’istruttoria di
affidamento del-
l’impresa accelera
la concessione del-
l’agevolazione

“

”
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ti de minimis per l’accesso alla
garanzia.
La possibilità di poter presen-
tare la domanda anche nelle
more dell’istruttoria di affida-
mento dell’impresa facilita ed
accelera la procedura per la
concessione dell’agevolazione.
La standardizzazione dei piani
contributivi consente di deter-
minare in maniera immediata
l’efficacia contributiva del-
l’operazione. Il termine di uti-
lizzo prolungato a 24 mesi
mette l’imprenditore in condi-
zione di pianificare comoda-
mente il programma di investi-
mento anche nel medio perio-
do. Questi incentivi sviluppano
un’efficacia contributiva ai
confini, ed in taluni casi oltre i
limiti, dei massimali comunita-
ri.
Si riepilogano, nelle schede
seguenti, gli aspetti essenziali
per ciascuna delle due regioni
considerate.

Le agevolazioni MCC per la Liguria
La legge 1329/65
Gli interventi di cui alla legge Sabatini sono stati riattivati in Liguria
dallo scorso 27 novembre. Le principali novità dello strumento riguar-
dano la possibilità per gli intermediari di presentare domanda di
intervento a MCC anche senza la delibera di concessione del finanzia-
mento leasing, di effettuare operazioni decambializzate con piani
contributivi di 7 anni, di corrispondere un contributo agli interessi
pari al 100% del tasso di riferimento con il limite, in termini di inve-
stimento ammissibile, di € 5.000.000,00 per operazione, per anno,
per unità produttiva e di conseguire l’erogazione del contributo in
unica soluzione in via attualizzata. E’ possibile intervenire sul 100%
del programma di investimento.
La legge 598/94
Lo strumento è attivo dal 2 gennaio scorso.
L’intervento è finalizzato ad agevolare programmi di investimento
destinati all’innovazione tecnologica ed alla tutela ambientale rea-
lizzati da parte di PMI industriali esercenti un ampio ventaglio di atti-
vità. Le caratteristiche dell’agevolazione sono simili alla Sabatini
decambializzata con l’assenza delle formalità e dei costi amministra-
tivi della procedura “1329” (atto notarile, trascrizione in tribunale,
sigillatura del contrassegno sul macchinario).
Le agevolazioni MCC per le Marche
La legge 1329/65
Lo strumento è stato riformato a far tempo dal 2 gennaio scorso.
La principale caratteristica è data dalla decambializzazione riserva-
ta alle sole operazioni di locazione finanziaria. Il piano contributivo
è standardizzato a 5 anni a rata semestrale costante. Il tasso agevo-
lato è pari a zero. E’ possibile intervenire sul 100% del programma di
investimento con il limite di € 10.000.000,00 per operazione, per
anno, per unità produttiva e la domanda può essere inoltrata dagli
intermediari anche senza la concessione del finanziamento leasing.
E’ inoltre previsto un contributo de minimis per l’accesso alla garan-
zia dei confidi regionali nel limite dell’1,5% del finanziamento garan-
tito.
La legge 598/94
Come per la Sabatini, le modalità operative sono state riformate dal
2 gennaio 2007. Accanto all’innovazione tecnologica ed alla tutela
ambientale sono state inserite come finalità dei programmi di inve-
stimento ammissibili l’innovazione organizzativa e commerciale e la
sicurezza sul lavoro. Il limite di investimento è stato portato a 5
milioni di euro. Il piano contributivo è standardizzato a 7 anni di cui
2 di preammortamento. Il tasso di contribuzione è pari al 100% del
tasso di riferimento.
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Dallo scorso 17 aprile è
“on line” il nuovo Portale
internet associativo. Il

sito www.assilea.it è stato
completamente riprogettato e
si presenta ora con un’inter-
faccia più moderna e con
un’organizzazione dei con-
tenuti più immediata e
razionale.
Alla base dell’intervento,
oltre alla necessità di sot-
toporre il sito ad un pro-
fondo restyling dopo diver-
si anni di “onorato servi-
zio”, vi è la volontà
dell’Associazione di valo-
rizzare il proprio portale
Web offrendo, per la prima
volta, alcuni servizi agli

altri attori dell’operazione di
Locazione Finanziaria: i
Fornitori di beni e servizi dedi-
cati alle Società di Leasing e
agli Utilizzatori.

Tale volontà è testimoniata
dalle “parole d’ordine” scelte
per i tre nuovi “mini-siti”: alla
“Consulenza” e ai “Servizi”
dedicati alle Società di
Leasing, che da sempre carat-

terizzano il portale Assilea,
si affiancano la
“Conoscenza” e lo
“Sviluppo” proposti ai
Fornitori Leasing e
l’”Informazione” e la
“Trasparenza” offerte ai
Clienti Leasing.
Un’ulteriore novità è rap-
presentata dalla “Press
Room”, disponibile anch’es-
sa già in home page, e dedi-
cata a tutti gli operatori
della Comunicazione e dei

Il nuovo portaleAssilea.it:
si chiude il triangolo dei
servizi online

Alessio Macrì

Si rinnova completamente il sito internet www.assilea.it.
L’offerta di servizi on line raggiunge ora tutti i protagonisti
dell’operazione di Leasing: Società di Leasing, Fornitori e
Clienti

Il sito è stato com-
pletamente riproget-
tato e si presenta ora
con un’interfaccia
più moderna e con
un’organizzazione dei
contenuti più imme-
diata e razionale

“

”
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Media che desiderino conosce-
re meglio, sia l’Associazione
con le sue numerose attività,
che il mercato Leasing italia-
no.
Infine vale al pena segnalare
che nel “mini-sito” Fornitori è
stata realizzata una Banca Dati
dei Curricula Vitae ricevuti
dall’Associazione da parte di
persone che si candidano spon-
taneamente a lavorare nel set-
tore del Leasing. Tale Banca
Dati, che offre ai candidati un
form da compilare con i propri
dati e la possibilità di allegare
il proprio CV in formato PDF, è
a disposizione delle Associate

Assilea interessate a svolgere
una ricerca e selezione di
Personale.
La “migrazione” al nuovo sito,
che ha fortemente impegnato
la struttura informatica di
Assilea Servizi al fine di garan-
tire la continuità dei servizi on
line, s’inquadra nel costante
processo di razionalizzazione e
ampliamento dei servizi inter-
net che rappresentano oramai
il canale privilegiato dello
scambio informativo tra
l’Associazione e le Associate.
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Con queste parole di pre-sentazione il Direttoredella Direzione CentraleNormativa e Contenziosodell’Agenzia delle Entrate, Dr.Vincenzo Busainquadra la“Guida rapidaal redditod’ impresa”:un’opera nel-l’ottica di chilegge, senzalasciar spazioalla leziositàdi chi scrive.Con questa“Guida rapida al reddito d’im-presa”, Domenico Buono,esperto fiscale della DirezioneCentrale Normativa eContenzioso dell’Agenzia delle

Entrate, ha inteso realizzareun testo che potesse essereutilizzato indifferentementedai colleghi dellaAmministrazione finanziaria edai pro-fessioni-sti.Lo sche-ma èquello delcommen-to alt e s t ou n i c od e l l eimpo s t esui redditi, limitatamente allaparte riguardante il redditod’impresa e con esclusione dei“consolidati fiscali”, cheaffronta le tematiche (anche

riguardanti il leasing) sia dalpunto di vista civilistico sia,naturalmente, dal punto divista fiscale con particolareattenzione alle pronunce diprassi ritenute più significati-ve. Insomma, il reddito d’im-presa, sic et simpliciter.
La prospettiva è quella dellostudioso che in questi anni hafatto del reddito d’impresa il
main theme del proprio lavoro,al servizio dellaAmministrazione, con passionee disponibilità al confrontodialettico.
I recenti interventi in materiadi reddito d’impresa ad operadel legislatore (decreto“Bersani-Visco” del 4 luglio

Novità editoriali:
guida rapidaRedditod’Impresa

Gianluca De Candia

Un’opera nell’ot-
tica di chi legge,
senza lasciar spazio
alla leziosità di chi
scrive

“
”

“Nelle trattazioni di diritto tributario, dove le istanze teorichespesso cedono il passo, fino a svanire, di fronte alle incomben-ti necessità della pratica operativa, trovare il giusto equilibriotra nozionismo e rappresentazione pratica degli argomenti èobiettivo difficile ma irrinunciabile”
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2006, manovra d’autunno e –soprattutto – Finanziaria 2007)hanno spinto l’Autore ad unaminuziosa ricerca al fine diproporre un testo aggiornatocon le ultimissime novità.Il libro tiene quindi conto deipiù recenti sviluppi normativiin materia, e del flusso diinformazioni di ritorno che, in
primis nella sua esperienza didocente della SSEF (ScuolaSuperiore dell’Economia edelle Finanze) ma anche insede di confronto con gli ope-ratori del settore, ha spintol’autore a cercare di realizzare“per chi lo utilizzerà” unostrumento pratico, efficace e(nei limiti del possibile) com-pleto.La puntuale ricognizione dellequestioni fiscali, filtrate attra-verso l’analisi delle norme delTUIR, degli orientamenti giuri-sprudenziali, amministrativi edottrinari e, infine, delleimplicazioni civilistiche (enfa-tizzate dai principi contabiliinternazionali), offre al lettoreuna panoramica completa,impreziosita dalla rappresen-tazione delle diverse “voci delcoro”, non ultima quelladell’Amministrazione finanzia-ria, nelle trattazioni spessoavversata da posizioni nonsempre disinteressate.

Titolo
GUIDA RAPIDA AL
REDDITO D’IMPRESA

Autore:Domenico Buono
Prezzo: € 60,00
Anno: 2007
Editore: Cacucci Editore
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Avvenire - 01/02/2007
Massimiliano Nunziata, 38
anni, è il nuovo
Amministratore Delegato in
Italia per GE Fleet Services,
azienda del Gruppo General
Electric (GE), tra i leader mon-
diali nel noleggio a lungo ter-
mine e nella gestione delle
flotte aziendali.
Massimiliano Nunziata è dal
1995 in GE e dal 2005 ricopre
anche il ruolo di
Amministratore Delegato per
l’Italia di GE Equipment
Financing, la divisione GE spe-
cializzata nel leasing finanzia-
rio e nel noleggio di beni stru-
mentali.
AGI News - 01/02/2007
Ha debuttato Mps
Commerciale Leasing Spa, la
nuova società di Mps Leasing &
Factoring, con un capitale di

circa 5 milioni di euro. “La
struttura è stata voluta - si
legge in un comunicato - per
diversificare i canali leasing
con una rete di operatori
finanziari ad alta specializza-
zione e professionalità“.
Il Cittadino - 02/02/2007
Vola anche nel Lodigiano il
fenomeno del “leasing” per le
auto di lusso. Secondo i dati
diffusi dall’Associazione
Italiana Leasing, il 2006 del
comparto auto è andato agli
archivi con un eccellente cre-
scita del 5,9 per cento, muo-
vendo un volume di affari di
7,7 miliardi di euro e metten-
do in bella evidenza la passio-
ne degli italiani per le grandi
marche.

La Gazzetta di Mantova
07/02/2007
La disciplina fiscale delle auto-
vetture è stata oggetto nel-
l’anno 2006 di una vera e pro-
pria rivoluzione, che ha trova-
to le fondamenta non in una
razionale politica di tassazione
dei redditi, ma nella necessità
di recuperare gettito, a segui-
to della decisione della Corte
di Giustizia Ue, di permettere
ai contribuenti la detrazione
dell’Iva sugli acquisti e sui
costi di gestione delle autovet-
ture, aprendo contemporanea-
mente la strada al rimborso
dell’imposta non detratta in
precedenza. In caso di acqui-
sto tramite contratto di lea-
sing, dal 2007 i contratti
dovranno avere una durata
almeno pari al periodo di
ammortamento e non come in
precedenza, almeno pari alla

Pillole dallaRassegnaStampaLeasing
Emiliano Bellini

Notizie e curiosità sul leasing tratte dalla Rassegna Stampa
pubblicata quotidianamente sul sito dell’Associazione
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metà del periodo di ammorta-
mento.
Il Giorno - 08/02/2007
Sei premi in denaro agli stu-
denti impegnati su tematiche
ambientali ed energetiche e
leasing studiati per chi intende
investire nelle fonti rinnovabili
come le biomasse o il solare. Il
mondo sociale ed economico
lodigiano è sempre più sensibi-
le alle tematiche della salva-
guardia dell’ambiente.
Intanto le società private pre-
parano nuovi strumenti econo-
mici per sostenere gli investi-
menti nel settore ambientale.
Fin Area di Lodi, ad esempio,
ha ideato il Leasing Energia al
fine di favorire gli investimen-
ti sia di coloro che desiderano
allestire un impianto in grado
di trarre energia elettrica
dalle biomasse (ovvero scarti
delle attività agricole riutiliz-
zati in apposite centrali termi-
che), sia di coloro che intenda-
no istallare impianti fotovol-
taici.
La Gazzetta di Mantova
09/02/07
Si è tenuto nella nuova sede
direzionale di Bipop Carire
l’incontro per il rinnovo del
contratto di partnership fra
Bipop Carire, Fineco Leasing e
Mille Miglia.

Erano presenti Franco Spinelli,
presidente di Bipop Carire,
Paolo Alberto De Angelis ammi-
nistratore delegato di Fineco
Leasing, Vincenzo Ziletti e
Costantino Franchi per Marva-
Mille Miglia. Si rinnova così il
connubio che lega Bipop Carire
e Fineco Leasing da oltre ven-
t’anni alla mitica Freccia
Rossa, giunta quest’anno
all’80° compleanno.
Milano Finanza - 14/02/2007
Banca Italease torna sul mer-
cato dei capitali con la sua 14-
esima cartolarizzazione di
canoni di leasing. Questa volta
il portafoglio cartolarizzato è
composto da canoni di leasing
su immobili (60%), beni stru-
mentali (29%) e auto (11%),
originati per il 73% da Banca
Italease e per il restante 27%
dalla controllata Mercantile
Leasing per un totale di 14.625
contratti del valore complessi-
vo di 1.696 miliardi di euro.
Alto Adige - 16/02/2007
L’Italia rappresenta il secondo
pilastro della Hypo Tirol Bank
AG per ordine d’importanza e
di potenzialità offerte.
Soprattutto l’area dell’Italia
settentrionale racchiude pro-
mettenti prospettive per il
futuro. L’affinità con l’Alto
Adige come mercato e sede di

attività economiche ha radici
storiche. L’Alto Adige e il
Tirolo sono unite da un comune
passato nel quale rientra, tra
l’altro, anche la costituzione
della banca.
Le offerte vanno ben oltre le
questioni finanziarie di ordina-
ria amministrazione; così con
la costituzione, nel 1993, della
Hypo Tirol Leasing Italia SpA
con sede a Bolzano, la Hypo
Tirol Bank AG è riuscita ad
affermarsi anche sul mercato
italiano. Il ramo principale del-
l’attività, in cui la Hypo Tirol
Leasing vanta un know how
eccellente sia in Austria sia in
Italia, si concentra nel campo
del leasing immobiliare azien-
dale.
Marketpress.info
19/02/2007
Il gruppo austriaco Hypo ha
avviato l’offerta di servizi di
leasing in Macedonia, mostran-
do la chiara intenzione di
penetrare nel settore bancario
del Paese. I Ceo di Hypo Alpe-
adria-leasing hanno presentato
al pubblico una promozione
ufficiale per segnare l’inizio
delle operazioni, con un inve-
stimento programmato per il
2007 di 35 milioni di euro.
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Marketpress.info
20/02/2007
Il mercato dei capannoni ha
registrato nel primo semestre
del 2006 un incremento di quo-
tazioni dell’1,3% per le tipolo-
gie usate e dello 0,4% per le
tipologie nuove. Sul versante
delle locazioni si registra un
calo dello 0,4% per le tipologie
usate e dello 0,8% per le tipo-
logie nuove. La richiesta di
capannoni ormai si divide tra
tipologie da destinare ad uti-
lizzo produttivo e quelle desti-
nate alla logistica, con carat-
teristiche richieste abbastanza
diverse.
Italia Oggi - 20/02/2007
Tra le prime iniziative nel
campo del noleggio a lungo
termine che si rivolgono anche
al privato c’è quella di Coralis
Rent, società nata a fine 2006
dalla collaborazione tra Coralis
(70%), società del gruppo Bpu,
e Leasys (30%), del gruppo
Fiat, tra i leader in Italia nella
gestione di flotte aziendali. Il
servizio, acquistabile allo spor-
tello delle filiali di Bpu banca,
infatti non è destinato solo alle
imprese ma anche al correnti-
sta privato
Trend On Line - 23/02/2007
Italease Network, società del
Gruppo Banca Italease attiva

nella locazione finanziaria ed
operativa ed Esprinet, gruppo
leader in Italia e Spagna nel
settore della distribuzione
all’ingrosso di informatica ed
elettronica di consumo, hanno
siglato un importante accordo
commerciale finalizzato alla
vendita di prodotti tecnologici,
attraverso la rete di distributo-
ri Esprinet e per mezzo dei ser-
vizi finanziari di Italease
Network.
La Nuova Venezia
28/02/2007
Una sinergia tra mondo fieristi-
co e sistema finanziario per
creare valore aggiunto.
L’accordo stretto tra Padova
Fiere e Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo, operativo dal
prossimo 2 marzo, ruota su tre
cardini: appositi fidi di leasing
per gli espositori di Padova
Fiere, una convezione estendi-
bile ai clienti degli espositori e
finanziamenti «chiavi in mano»
per l’utilizzo e l’allestimento
di spazi espositivi.
Top Trade - 01/03/2007
In base a un’indagine commis-
sionata dalla Siemens Financial
Services, uno degli operatori di
primo piano nella fornitura di
soluzioni finanziarie specifi-
che, i vendor del settore IT e
apparecchiature per ufficio in

Italia hanno ridotto del 14 per
cento i tempi di approvazione
della linea di credito, utiliz-
zando soluzioni finanziarie
atte ad assicurare il successo
delle proprie attività di vendi-
ta. Nel settore IT e apparec-
chiature per ufficio il ruolo
delle soluzioni finanziarie sta
acquistando una sempre mag-
giore importanza poiché i ven-
dor si servono sempre più spes-
so della disponibilità di solu-
zioni integrate per catturare
l’interesse del cliente.
Brescia Oggi - 03/03/2007
Cambio al vertice di Fineco
Leasing Spa, la società del
gruppo Capitalia attiva nel
comparto del leasing (è tra le
prime 10 società italiane con
asset totali per oltre 5,7
miliardi di euro, con un forte
incremento delle erogazioni
nei primi due mesi del 2007). Il
Consiglio di Amministrazione
ha preso atto ieri delle dimis-
sioni di Marcello Messina dalla
carica di direttore generale e
ha nominato in sostituzione
Vittorio Francoli.
Il Messaggero Veneto
03/03/2007
Cento milioni di euro di nuovi
contratti leasing in Friuli
Venezia Giulia erogati dalle
Banche di Credito Cooperativo



numero 2 - maggio 2007

RASSEGNA STAMPA

43

attraverso Banca Agrileasing
(la società di leasing controlla-
ta dalle BCC) nel 2006. Una
quota di mercato pari
all’11,34% che, per
Agrileasing, significano, per la
prima volta, il podio di prima
società di leasing in Friuli

Venezia Giulia.
La Stampa - 05/03/2007
Anche i veicoli acquistati con il
leasing possono ottenere gli
eco incentivi, l’importante è
che il contratto abbia per
oggetto un veicolo.
Lo ha chiarito di recente il
Dipartimento delle politiche
fiscali stabilendo che i benefi-
ci andranno interamente godu-
ti dal proprietario locatario
finanziario e non dalla società
di leasing.
La Repubblica - 06/03/2007
Inquinare di meno, risparmiare
energia, puntare sulle fonti
rinnovabili. Sono i tre obiettivi
a cui mirano i finanziamenti a
tasso agevolato che un gruppo
di finanziarie mettono a dispo-
sizione delle piccole e medie
imprese toscane per gli inve-
stimenti di questo tipo. Il
fondo è ricco, 150 milioni di
euro di Banca Toscana e Mps
Leasing & Factoring, di cui Fidi
Toscana, Artigiancredito tosca-
no e Fises (Finanziaria senese
di sviluppo) si fanno co-garanti
coprendo insieme fino all’80
per cento del rischio.
Finanza e Mercati
09/03/2007
Seconda acquisizione per
Investimenti e Sviluppo in

meno di una settimana. Dopo
avere siglato venerdì 2 marzo
un accordo per rilevare il 18%
della Filatura Fontanella, ieri
la società guidata da Giovanni
Natali ha stretto un accordo
vincolante per acquisire il
100% di Finleasing Lombarda.
«Con questa acquisizione
siamo entrati nel settore del
leasing, area in cui puntiamo
ad aggregare altre realtà
regionali per creare un polo da
quotare a Piazza Affari», ha
detto Natali.
Finanza e Mercati
10/03/2007
Nuovi contratti per oltre 6
miliardi (più 8,3%), utile netto
a 105 milioni (più 8%) e
cost/income in discesa al 20,8
per cento. Si è chiuso con que-
sti risultati l’ultimo esercizio
di Locat, la società di leasing
del gruppo Unicredit guidata
dall’amministratore delegato
Rosario Corso. «Nel 2006
abbiamo registrato un incre-
mento in linea con il mercato -
dice Corso a F&M- e riteniamo
che anche quest’anno la cre-
scita si posizionerà su ritmi del
7-8 per cento». L’esercizio cor-
rente dovrebbe caratterizzarsi
anche per un più marcato con-
tributo dell’area Cee (Central-
east Europe), dove nel corso
dell’anno verranno portate a
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compimento le fusioni con
altre società di leasing appro-
date nel gruppo dopo l’acquisi-
zione di Hvb.
Italia Oggi - 10/03/2007
È corretta l’applicazione
dell’Iva sul contratto di loca-
zione finanziaria di un fabbri-
cato strumentale per natura,
ancorché posto in essere in
vigenza del dl n. 223/2006, in
quanto la legge di conversione
non ha convalidato le norme
che prevedevano l’esenzione
dall’imposta. È quanto emerge
dalla risoluzione n. 39 del 9
marzo 2007 dell’Agenzia delle
entrate.
Milano Finanza - 14/03/2007
In Sicilia torna di scena la
Sabatini, la legge che permet-
te incentivi in conto interessi
per l’acquisizione di nuove
tecnologie, e che è tra le più
gettonate dagli imprenditori di
tutt’Italia. Da pochi giorni,
infatti, per Sicilia e Valle
D’Aosta si sono riaperte le
porte dei finanziamenti per il
settore agricolo e negli uffici
di Mcc, la banca convenzionata
con il ministero dell’economia
per le istruttorie, gli analisti
sono già pronti a vagliare le
richieste di agevolazioni per
l’acquisto o il leasing di
impianti e macchinari.

Soldionline - 23/03/2007
General Electric lancerà un’of-
ferta pubblica d’acquisto su
Sanyo Electric Credit, joint-
venture giapponese operante
nel settore del leasing finora
controllata da Sanyo e
Goldman Sachs.
L’acquisto del 100% della
società comporterebbe un
esborso complessivo di 1,1
miliardi di dollari, con un pre-
mio implicito di ben il 62% per
gli azionisti rispetto alle quo-
tazioni di ieri del titolo a
Tokyo, come segnalavano sta-
mattina gli analisti di Ubm.
Italia Oggi - 26/03/2007
La deducibilità delle utenze
telefoniche, sia fisse che mobi-
li, è stata uniformata ed è pari
all’80%. Infatti secondo quanto
disposto dall’art. 1, comma
401, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), che modifica il comma 9
dell’art. 102 del Tuir, il tratta-
mento dei telefoni fiscali per
l’esercizio 2007 ha subito una
duplice variazione. Per quanto
concerne i telefoni cellulari, la
deducibilità dei costi è salita al
limite dell’80% (dal preceden-
te 50%). Per gli altri servizi di
trasmissione voce e dati (quin-
di oltre a telefono fisso, anche
fax e internet), gli ammorta-
menti, i canoni leasing e di

noleggio, le spese di impiego e
manutenzione, sono diventati
deducibili in misura pari
all’80% (ridotta dal previgente
100%).
Il Secolo XIX - 31/03/2007
Sospiro di sollievo per aziende
e professionisti che potranno
chiedere e ottenere dal Fisco il
recupero forfetario dell’Iva
non detratta sugli acquisti e
sui costi accessori (impiego,
custodia, riparazione, manu-
tenzione, carburanti e lubrifi-
canti) delle auto.
Ieri, il consiglio dei ministri ha
dato il via libera al disegno di
legge che contiene sia le
norme in materia di rimborsi
Iva sulle automobili sia lo scor-
poro dei terreni dall’ammorta-
mento dei fabbricati strumen-
tali acquistati in proprietà o in
leasing nel 2006.
La spesa autorizzata è pari a
5,7 miliardi l’anno per il trien-
nio 2007-2009 e il governo
chiederà al Parlamento una
speciale corsia d’urgenza per
la sua approvazione.
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VARIAZIONE ASSOCIATE

• La società Intesa Renting è stata acquisita da Corporation General Financiera S.A. con sede
in Madrid e appartenente al Gruppo BBVA. La denominazione è stata modificata in BBVA
Renting SpA.

• Gli uffici della società GE Capital Servizi Finanziari SpA si sono trasferiti a Via Vecchia di
Cuneo, 136 – Mondovì (CN).

• Gli uffici della società Locafit SpA si sono trasferiti in Viale Liberazione 16/18 a Milano.

BDCR

• Nel corso dei primi 4 mesi dell’anno hanno iniziato a contribuire in BDCR quattro Associate:
MPS Commerciale Leasing SpA, Sofim-Gefina SpA, Paccar Financial Italia Srl e Leasing
Sammarinese SpA.

VitaAssociativa
Notizie dal mondo Assilea
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5 febbraio Tavolo di lavoro “scheda di rilevazione OMI Agenzia del Territorio” della
Commissione Leasing Immobiliare – Roma, presso la sede di Assilea, con collega-
mento in videoconferenza con la sede di Intesa Leasing a Milano – per redigere
una bozza di Legenda/Glossario per la compilazione della scheda OMI da parte dei
periti.

6 febbraio Consiglio Associativo – Roma presso la sede di Assilea.
7 febbraio Gruppo di lavoro progetto “Regione Lombardia – Assilea” – Roma, presso la sede

di Assilea, con collegamento in videoconferenza con la sede della San Paolo
Leasint a Milano – per l’illustrazione delle istruzioni operative per la gestione
degli avvisi di accertamento Tasse auto dell’anno 2003 a cura della dott.ssa Rava
della Regione Lombardia; per la formulazione dei quesiti ovvero delle richieste di
chiarimenti a Regione Lombardia da parte delle società aderenti al progetto.

8 febbraio Tavolo di lavoro “Registrazione telematica dei contratti di leasing immobiliare”
Commissione Fiscale e Contabilità e Commissione Immobiliare – Roma presso
l’Agenzia delle Entrate – per discutere in merito alle soluzioni tecniche da propor-
re all’Agenzia delle Entrate per l’allegazione del testo contrattuale.

15 febbraio Commissione Legale – Roma, presso la sede di Assilea – per presentare il resocon-
to dell’attività svolta e per la pianificazione delle attività future.

27 febbraio “Fiscalità auto aziendali” – Roma, presso la sede di Assilea – per analizzare i
risultati di uno studio sugli impatti della nuova fiscalità delle auto aziendali sul
leasing e sul NLT e per condividere le proposte da sottoporre al Governo al fine di
modificarne gli attuali contenuti.

9 marzo “Benchmarking economico finanziario al 30 giugno 2006 – verifica dati provvi-
sori” – Roma, presso la sede di Assilea, con collegamento in videoconferenza con
la sede di Intesa Leasing a Milano.

12 marzo Gruppo di lavoro “Leasing nautico” – Roma, presso la sede di Assilea – per l’ap-
profondimento e l’eventuale risoluzione delle tematiche (normative, operative,
tecniche) riguardanti il settore della nautica con il Comandante Raiola.

FEBBRAIO - APRILE 2007
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13 marzo Commissione Leasing Pubblico – Roma, presso la sede di Assilea - per presentare
il resoconto dell’attività svolta e per la pianificazione delle attività future.

14 marzo Incontro tra SIC, Partecipanti e Associazioni Consumatori – Roma, presso la sede
di Assilea – per un’informativa sulle attività svolte nel 2006 da parte dei quattro
“comitati” ex comma 7 dell’art. 13 del Codice SIC; per la discussione su altri temi
quali, ad es., i “Terzi Sospetti”, ecc.

29 marzo Commissione Leasing Agevolato – Roma, presso la sede di Assilea - per presenta-
re il resoconto dell’attività svolta; per discutere circa il ribaltamento sul cliente
dei vantaggi derivanti da una provvista agevolata fornita alla società di leasing e
del Fondo di garanzia MCC; per la pianificazione delle attività future.

4 aprile “Customer Satisfaction nel Leasing” – Milano, presso la sede di Databank – per
l’avvio della nuova rilevazione per l’anno 2007.

6 aprile Consiglio di Amministrazione di Assilea Servizi Surl – Roma, presso la sede di
Assilea.

20 aprile Assemblea Ordinaria Assilea Servizi Srl – Roma, presso la sede di Assilea.
20 aprile Assemblea ordinaria dell’Associazione Italiana Leasing – Roma, presso la sede di

Assilea.
24 aprile Gruppo di lavoro “Codice delle Assicurazioni” – Roma, presso la sede di Assilea

ed in videoconferenza con la sede di Sanpaolo Leasint a Milano – per la condivisio-
ne delle criticità e degli impatti sul settore della locazione finanziaria derivanti
dall’esito dei ricorsi al TAR relativi al Regolamento ISVAP n. 5 e dai recenti chiari-
menti forniti dall’Autorità.



5 Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o
termica.

6 Regione Liguria - L. 1329 e L. 598/94 - Incontro con MCC.
7 L. 488/92. Appendice contrattuale - Trasparenza.
8 Regioni Sicilia e Valle d'Aosta - Legge 1329/65 "decambializzata Leasing" - Gestore MCC SpA
9 L. 488/92 - Contratto di pool.

u
2 Finanziaria 2007 - Applicazione degli "ecoincentivi" al leasing. Chiarimenti.
3 Finanziaria 2007 - Applicazione degli "ecoincentivi" al leasing. Chiarimenti ACI.
4 Tassazione delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo al dipendente. Nota Ministero

Economia e Finanze.

2 Contribuzione Gennaio e Nuove Province Sarde.
3 Migrazione BDCR su infrastruttura VMWare.
4 Nuova versione Diagnostico.

3 Finanziaria 2007 - Applicazione degli "ecoincentivi" al leasing. Chiarimenti.
4 Finanziaria 2007 - Applicazione degli "ecoincentivi" al leasing - Chiarimenti ACI.
5 Base imponibile ipocatastali nel riscatto. Chiarimenti ministeriali.
6 Le novità fiscali per il leasing immobiliare: lo scorporo dei terreni e la deducibilità dei cano-

ni per gli esercenti arti e professioni.
7 Leasing su fabbricato strumentale in vigenza del DL n.223/2006. Chiarimenti ministeriali.
8 Tassazione delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo al dipendente. Nota Ministero

Economia e Finanze.
9 Risposta ad interrogazione n. 5-00884 in merito alla "base imponibile dell'imposta ipotecaria

e catastale sugli atti di riscatto di fabbricati strumentali acquisiti in leasing".

1 Certificato energetico e Attestato di qualificazione energetica degli edifici
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Serie Agevolato

Serie Auto

Serie BDCR

Serie Fiscale

Serie Immobiliare
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2 Forum sul Leasing finanziario in Cina

4 Corso di Formazione "L'istruttoria di fido nel Leasing: dal bilancio alla relazione finale" del 14
e 15 marzo 2007 a Milano.

5 Corso di Formazione "La Fiscalità del Leasing" del 27 e 28 marzo 2007 a Milano.
6 Corso di Formazione on line "L'Intermediazione Assicurativa".
7 Pubblicazione Corso di Formazione on line "L'Intermediazione Assicurativa" sul sito internet

associativo www.assilea.it.

6 Privacy. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori.
7 PRIVACY - Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti.
8 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale. Regolamento (CE) N. 201/2007 della

Commissione del 23 febbraio 2007.

2 Classifiche 2006 e sezione delle previsioni.
3 Andamento dell'economia nel 2006.
4 Classifiche finali sullo stipulato 2006 e Rilevazione outstanding al 31.12.2006.
5 Classifiche definitive sullo stipulato 2006 e Cluster.
6 Assemblea 2007 - Rinnovo cariche associative - Riparto voti (provvisorio).
7 25 World Leasing Convention a Budapest.
8 Classifiche provvisorie out-standing al 31.12.2006.

3 Nuove disposizioni di Vigilanza Prudenziale sulle banche.
4 Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza - Rilevazione dati "base 3" (31.12.2006).
5 Comunicazione della Banca d'Italia del 12 febbraio 2007 in materia di bilancio degli interme-

diari finanziari.
6 Transazioni commerciali - saggio di interesse per i ritardi nei pagamenti.
7 Tasso ufficiale di riferimento.
8 Tasso ufficiale di riferimento.
9 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2007.

Serie Informativa

Serie Leasing Forum

Serie Legale

Lettere Circolari

Serie Tecnica
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INIZIATIVA TITOLO DATA GIORNI CITTA’ COSTO (IVA ESCL.)

Corso di
Formazione

La valutazione preliminare
nel Leasing: un'opportuni-
tà per Commerciali e
Istruttori

30/05/2007 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

Il Noleggio a Lungo
Termine e il Leasing per i
clienti Fleet: aspetti tecni-
co-operativo, fiscali e
commerciali

12/06/2007 2 gg. Milano € 990,00

Corso di
Formazione

Fondamenti di Matematica
Finanziaria applicata al
Leasing

19/06/2007 1 gg. Roma € 500,00

Corso di
Formazione

Il Noleggio a Lungo
Termine e il Leasing per i
clienti Fleet: aspetti tecni-
co-operativo, fiscali e
commerciali

26/06/2007 2 gg. Roma € 990,00

Leasing
Forum

Le nuove Istruzioni di
Vigilanza per le Banche e
gli Intermediari Finanziari:
adempimenti e opportuni-
tà per le Società di Leasing

25/09/2007 1 gg. Milano € 500,00

Corso di
Formazione

L'analisi di bilancio nel
Leasing: lettura, riclassifi-
cazione e Banche Dati

26/09/2007 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione Corso base sul Leasing 24/10/2007 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

Audit e Compliance nel
Leasing: controllo, consu-
lenza, creazione del valo-
re

14/11/2007 2 gg. Milano € 1.000,00

INIZIATIVE IN PROGRAMMA
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