Iscrizione Tribunale N. 67/2019 del 6 Giugno 2019 . Direttore Responsabile Dott. Roberto Neglia Provider Fastweb

FOCUS

il nuovo, rivoluzionario standard internazionale
del Lease
-

tra le immobilizzazioni in Attivo dello Stato Patrimoniale il proprio
diritto d’uso Right of Use, o RoU
lease

il regime tributario
della transizione delle operazioni pregresse. In
-

Marco Viola
il lessor

lease
Il Right of Use Model e il processo di ammortamento del diritto d’utilizzo
adopter

differenti modalità
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FOCUS
di ammortamento del diritto d’uso

-

-

tel quel
•

-

-

•
contratti di loRoU e
bargain option
-

-

-

contratti di
noleggio e locazione semplice/operativa

deducibili dal locatario ai sensi dell’art. 103, comma 2 del TUIR, e

-
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FOCUS

-

relativamente ai contratti della prima casistica

lease
-

-

non lease components
lease

RoU

voci di
costo saranno deducibili secondo il principio
di competenza

•
ex

-

-

ex
operazioni
pregresse tra il 31.12.2018 e il 1.1.2019.

•

-

•
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-

FOCUS
-

-

primo

opzione in dichiarazione dei redditi
-

regime

lease
lease

-

-

il riallineamento
avverrebbe
senza pagamento di imposta sostitutiva proprio

Con il secondo regime

-
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FOCUS

-

Si può accedere, ed eventualmente con quali modalità, al regime di riallineamento di cui all’art.
15 del decreto-legge n. 185/2008 in occasione
della prima applicazione del principio IFRS 16?

-

-

-

Dott. Fabrizio Nardi, Dottore Commercialista, Milano
Col passaggio all’Ifrs16 quale sarà - a regime -

operating lease
adopter

Dott. Guerino Russetti, Of Counsel - Studio Tributario e Societario Deloitte
scalmente deducibili del Diritto d'uso all’interno
di una grande azienda di ristorazione autostradale e aeroportuale?
-

-

LEASE NEWS

•

•

-

FOCUS
e questo di converso

ai
gene-

-

-

Dott. Alberto Trabucchi, Equity Partner, SCGT
Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria, Presidente Commissione ODCEC Roma "Imposte
dirette - Reddito d'Impresa IAS adopter"
Per effetto della transizione al nuovo principio
contabile una parte degli oneri per canoni di locazione/noleggio, che sino al 31.12.2018 erano

Per le banche e gli altri soggetti di cui all’art. 6
del D. Lgs 446/1997 l’indeducibilità prevista dal
comma 8 del citato art. 6 in relazione alla “quointeressi passivi che emergono per effetto della
applicazione del nuovo principio contabile ai canoni di locazione/noleggio?
-

“altre spese amministrative” (e pertanto deduciinteressi passivi; tale componente sarà pertanto
deducibile in misura piena o resta ferma la deducibilità limitata già prevista per le “altre spese
amministrative”?

-

-

Dott. Ivan Guerci, Head of Corporate Taxation Intesa Sanpaolo
Gli interessi passivi rilevati in bilancio in conformità all'IFRS 16 sono deducibili nei limiti dell'art.
96 del TUIR anche in caso di leasing "non" traslativo?

Dott. Bruno Izzo, Dipartimento delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo
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EDITORIALE

di Luigi Macchiola

RIE VOLUZION
-

“Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il risultato di un'insurrezione
sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei concetti piú cari
all'uomo analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, mobile, instabile”.
The Game
-

“la nostra assicurazione contro l’incubo
del Novecento”
-
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ATTUALITÀ

“Volevamo stupirvi con effetti speciali, ma noi
siamo scienza, non fantascienza”. Molti ricordeil Palcolor lo abbiamo inventato noi!”,

allora era la frontiera tecnologica oggi appare un
qualcosa di museale, insieme a tutto il mondo
che la circondava. E con esso i tempi e i modi
della comunicazione”.

-

Roberto Neglia

digital news agency

-

-

-

“Il motivo per cui abbiamo ritenuto necessario
procedere a questo passo è presto spiegata facendo riferimento proprio al vecchio spot, che ho
utilizzato per presentare l’iniziativa alle Associate”
“Sono passati è vero trent’anni, ma quella che

LEASE NEWS

-

-

ATTUALITÀ

La schermata della
piattaforma LeaseNews
mostra il fluire delle notizie secondo l’ordine
temporale di arrivo.
Le principali news del
giorno possono essere
"bloccate”
dall’editore
nella posizione top.
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ATTUALITÀ
NOTIZIE

Sopra, in dettaglio ogni
notizia riporta la fonte,
la categoria e la data e
protrà essere ricercata
con questi elementi, oltre con i “tag”.

-

Accanto, come LeaseNews viene visualizzato
sugli smartphone tramite l’app.

-

-

-

-

LEASE NEWS

-

ATTUALITÀ
NOTIZIE

Il 2018 è stato un anno di crescita per il leasing.
L’unico segno negativo si è registrato in Sud
America, mentre Usa ed Europa, i mercati più importanti, si sono attestati su di una progressione
rispettivamente del 7% e dell’8% dei nuovi volumi
di business. L’Ungheria, che ha visto lo scorso
anno una crescita a due cifre dello stipulato, ha
ospitato il 10 e 11 ottobre a Budapest circa 400
rappresentanti del mondo del leasing e del credito al consumo al convegno annuale Leaseurope-

Beatrice Tibuzzi
qualche anno sono meno presenti, insieme ai
delegati della Spagna e degli altri paesi del Sud
Europa.
Con un +8%, il vecchio continente ha replicato la
performance degli ultimi quattro anni, raggiungendo un volume complessivo di 386 miliardi di
euro nel 2018, superiori ai 263 degli USA, dove
l’incertezza per le elezioni potrebbe frenare l’economia nei prossimi mesi.
In Europa le performance migliori si sono registrate in Olanda (+31%) e in molti paesi del nord
ed est europeo, mentre tra i “big” pesa la modesta dinamica della Germania a fronte di una cre-
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scita brillante in Francia e Spagna ed intermedia
in Italia e Regno Unito.
Guardando ai singoli comparti, è stato il leasing
di macchinari quello che ha visto la crescita maggiore nel 2018, con un +9,8%, seguito a breve distanza dal comparto ICT (+8,4%). Positive anche
le performance del leasing nel comparto auto,
che da solo rappresenta circa il 71% del leasing
business europeo: +7,9% il leasing di veicoli commerciali e +7,2% il leasing di autovetture. Il peso
di quest’ultimo comparto (ampiamente superiore
leasing in Europa. A fronte di un 69% di utilizzatori “business”, i privati consumatori rappresentano
ben ¼ del mercato di destinazione del leasing in
Europa. Gli ultimi dati disponibili danno una prevalenza del canale di vendita vendor, rispetto al
canale diretto e quello bancario, anche se quello
bancario risulta prevalente per le società che dichiarano di farne uso.
il 28% degli investimenti, pur con penetrazioni
molto differenti nei vari Paesi: superiori al 30%
nei mercati più “maturi” di Regno Unito, Francia,

ATTUALITÀ
NOTIZIE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ATTUALITÀ
NOTIZIE

-

-

“make or buy”

-

Roberta Campanelli
Direttore Generale
BCC Lease

-

-

small ticket

-

-

-
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ATTUALITÀ
NOTIZIE

-

-

-

-

scoring
“agile-incrementale”.
-

-

-

business model

upload dei documenti e
-

business
model?”.

-
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ATTUALITÀ
NOTIZIE

CASE HISTORY

-

-

2

Anna Addis
marketing e prodotti
di BPER Leasing
Sardaleasing

-

-

-

-

Florim: leasing e sostenibilità
-

LEASE NEWS

ATTUALITÀ
NOTIZIE

driver

-

-

-

-

“fattore indispensabile,
vista l’importanza che rappresentava per noi
giungere velocemente alla realizzazione dei due
importanti capannoni che volevamo fossero del
tutto aderenti ai dettami 4.0. Eravamo consapevoli che lo strumento del leasing, in particolare
quello immobiliare, consentisse in modo ottivestimento su un orizzonte temporale migliore

campeggio dell’Ogliastra, trasformato in una
struttura “glam” grazie al
leasing.

È stato possibile, dunque, concordare una temcostruzione.”
-

“che ha coinvolto con grande partecipazione tutta la struttura della società di leasing sia dal punto di vista
-

n°2 anno 2019

ATTUALITÀ
NOTIZIE

CASE HISTORY

-

-

Camping Village, il leasing dell’Ultima spiaggia
“Tutto è cominciato con un terreno dei miei nonni”
“I miei genitori, nel 1977,
hanno intuito che quel tratto di costa ancora
selvaggia avrebbe potuto trasformarsi in un paradiso e hanno iniziato a piantare pini ed eucalipti dove c’era solo basa macchia mediterranea.
Inizialmente il campeggio offriva esclusivamente piazzole per tende e roulotte, in un tempo in
cui nel nostro territorio la sosta era soprattutto
libera.”
“Oggi nella nostra
struttura arrivano sempre meno igloo e sempre
più famiglie, specie giovani con bambini piccoli,
che desiderano trascorrere le proprie vacanze al
contatto con la natura, ma senza rinunciare al
comfort”
“Da questi
nuovi bisogni dei nostri ospiti è nata la volontà di
evolvere l’offerta e, oltre al campeggio classico,
orientarci verso la nuova frontiera denominata
“Glamping”, un termine che nasce dalla fusione di
glamour e camping. Un modo per vivere l'outdoor
senza rinunciare a tutte le comodità e allo charme
di una struttura ricettiva d'eccellenza.”

LEASE NEWS

“Al momento di decidere come affrontare l’impe“è risultato naturale rivolgerci alla banca che da sempre ci ha
seguito e che ci conosce meglio. Per il tramite
del Banco di Sardegna abbiamo preso contatto con BPER Leasing-Sardaleasing e, insieme,
abbiamo impostato l’operazione per l’acquisinanziario che meglio si adattasse al nostro tipo
di attività. Oggi posso dire che il business plan
perfettamente rispettato e che stiamo pensando
di ampliare l’offerta di glamping con quelle che
denomineremo “Safari Tents”, ulteriori lodge an-

-

rebranding ini-

evoluzione della proposizione di Assi-

rimettersi in discussione

Michela Moruzzi
lea
Brand
Core di Assilea
Vision

Mission
namica
marchio storico
-

22
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moderna, fresca e dil’eredità del

-

Il nuovo logo di Assilea

contratto
trilaterale tra cliente, società di leasing e fornitore del bene

utilizzo, il Brand Book.

molteplici sfumature presenti nel concetto di lease
-

-

minuscolo
Rebranding

pensare alla comunicazione in
maniera strategica
e
-

comunicazione@assilea.it

house organ
riferimento

-

precise linee guida di

Inquadra il QR-code,
accedi e scarica i loghi
dedicati ai soci
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Industria4.0

-

The game
-

produzione cibernetica

la
modello di business -

Roberto Neglia
evolu-

-

zione dei contratti
on demand

matizzato
ne learning

ase2020

del Sole24Ore
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leasing flessibile
credito automachi-

Le-

-

momento di
incontro, approfondimento e riflessione per tutta
Macchiola
-

-

vi-

-

sibilità di sponsor ed espositori

il prodotto, il leasing operativo
-

uditorio altamente targhettizzato
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RAPPRESENTANZA

-

Piano d'azione sull'IVA

-

Andrea Albensi
Il Pacchetto Unione Bancaria
-

credito al consumo
-

I

Il piano d’azione FinTech
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-

-

-

Alessandra Basso

Brando

Benifei

-

-

-
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BDCR

-

-

-

-

LEASE NEWS

-

-

-

-

-

-

-

-
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BDCR

Valerio Momoni
Marketing
Product & Business
development Director
Cerved Group

Quali sono i punti di forza della partnership avviata con Assilea?

-

-

-

-

A quale tipologia di clientela rivolgerete il servizio
della Banca Dati centrale Rischi Assilea?
-

Ci può descrivere la struttura del servizio di Cerved?
-

Dall'analisi del dettaglio del contenuto dell'inquiry
quale dei dati presenti è di vostro maggiore interesse?

-

-

Quando avete previsto di iniziare la commercializzazione del prodotto BDCR?
Quanto è importante l’accuratezza delle informazioni per le decisioni delle imprese vostre clienti?
-

LEASE NEWS

-

un campione che copre la quasi totalità del mercato leasing italiano.

un milione di operazioni
di leasing
-

-

insolvenza attorno al 3%
-

Piero Biagi
Direttore Generale
Banca Alpi Marittime
Credito Cooperativo
Carrù aderente al
Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea

indici di
-

-

-
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BDCR

-

settore targato presenta un rischio mediamente minore

i fornitori migliori (quelli con indice
, hanno fornito beni in oltre il 28% del totale
contratti leasing

-

-

un
indicatore fra 0 e 100

•

•

Il 47%
degli insoluti proviene da un numero di fornitori
che generano il 6% del totale contratti.

•

•
-

-

•

32
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-

•

-

•
-

•
-

•

di questo indicatore interviene in ottica quasi
“bayesiana”
cesso

-

bdcr@assileaservizi.it

•

-
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STRUMENTALE

-

-

Andrea Beverini
-

piattaforme gestionali

-

34
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focalizzare l’attenzione sul
bene, imparare a conoscerlo
-

informazioni siano puntualmente inserite dagli operatori nei propri Data
Base
-

-
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messa a fattor comune delle informazioni generali relative ai beni
-

-

Piattaforma Consortile
comune e standardizzata

-

-

-

-
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Marketplace Assilea

-

CANALI DISTRIBUTIVI

leasing
l’economia internazionale, l’industria italiana e
-

come leggere questo contesto congiunturale e come evolverà il settore?
-

-

Federico Luchetti
Direttore Generale
OAM

asset

leasing

leasing leasing
leasing
leasing

-

leasing

-

leasing
-

leasing
-

leasing
leasing
leasing

prodotti e il leasing appare sempre offerto con-
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Tab. 1 - STATISTICHE
AGENTI IN ATTIVITA’
FINAZIARIA CON
MANDATO IN LEASING
Fonte:

giuntamente ad altri servizi:

-

leasing sono solo
lea-

factoring

sing.
cross-selling
leasing

leasing

-

- INTERMEDIARI MANDANTI
LEASING
Fonte:
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prodotti leasing

lavorare in rete e sfruttare sinergie e
collaborazione tra operatori.

- ANDAMENTO MANDATI PER
PRODOTTO LEASING
Fonte:

Tab. 2 - RETI DISTRIBUTIVE LEASING
Fonte:

LEASE NEWS

-

Tab. 3 - TOP 5 INTERMEDIARI
MANDANTI
PER RETE DISTRIBUTIVA
Fonte:

sione del settore del leasing
di prodotto leasing

-

ha prospettive perché
può contare su un passato di accumulo in termini di stipulato
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NON PERFORMING LOANS

-

-

-

una proposta di Regolamento che andava a integrare le regole di “primo pilastro”

Beatrice Tibuzzi
Linee Guida per le banche
-

Prudential Backstop

-

-

Calendar Provisioning

Nadine Cavallaro

•

-

•

-

draft

un orizzonte di accantonamenti progressivi più lungo di

-

42

LEASE NEWS

annunciava ulteriori misure volte a ridurre il
portafoglio NPL del sistema
bancario
inizio 2019

il “supervisory review and
evaluation process” volto
-

Ad aprile 2019 è stato pubblicato il RegolamenPrudential Backstop

•
-

•

•

Prudential
Backstop
un quadro certamente più chiaro dei
costi che dovranno sostenere gli operatori bancari
-

Tab. 1 - Percorsi di graduale convergenza verso l’applicazione delle
raccomandazioni sulla
copertura delle esposiNPE in data precedente
il 1° aprile 2018
Fonte:Comunicato
Stampa BCE del 22 agosto 2019

-

due calendari differenti
-

22 agosto 2019
-

•
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credit risk mitigation
Quali potrebbero essere gli impatti di questo impianto regolamentare
Tab. 2 - Calendario
aspettative di vigilanza
sugli accantonamenti a
fronte delle esposizioni
partire dal 1° aprile 2018
Fonte:Comunicato
Stampa BCE del 22 agosto 2019

-

-

-

-

-

forbearance
-

-

-

Fig. 1 - Ripartizione debito residuo dell’intero
portafoglio leasing immobiliare NPL per anzianità del primo scaduto
Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche su
dati BDCR Assilea

-

-
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-

-

-

-

Simone Bosi
Chief Executive

-

-

il ruolo di CEO

costruttore di reti
-

LEASE NEWS

-

-

SING?
-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distressed
-

Asset Manager

-

-

-

5. OGGIGIORNO MOLTI ISTITUTI STANNO PROV-

-
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