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I bilanci, per la loro natura,
nascono già vecchi. Contabili
o statistici che siano, sono
saldi di numeri appartenenti
al passato; ed in un mondo in
costante accelerazione, il pas-
sato, anche quello più prossi-
mo, riveste per definizione
meno interesse del presente
ed ancor meno del futuro,
l’unico su cui fondiamo le
nostre aspettative ed i nostri
umori. Il Rapporto Annuale sul
Leasing allegato alla presente
newsletter non sfugge a que-
sta spietata regola: siamo già
tutti iperconcentrati sugli
attuali andamenti del business
e sull’esame degli impatti
della manovra d’estate del
nuovo governo. Il 2007 è ormai
dietro di noi e rischia di non
“toccarci” più di tanto…
Eppure il presente ed il futuro
affondano le loro radici nel

FORecasts INVESTEMENTS”.

Ho l’ottimismo di sperare che,
magari favoriti dal concomi-
tante periodo festivo, qualcu-
no dei nostri lettori colga dun-
que l’occasione di prendere in
mano il Rapporto e di effet-
tuare una analisi, o meglio
una riflessione, per una volta
non troppo frettolosa, dei
complessi e variegati fenome-
ni economici che il prodotto
leasing ha vissuto nel nostro
più recente passato e delle
indicazioni previsionali azzar-
date dal nostro settore.
Durante il normale periodo
lavorativo, le e.mail, le tele-
fonate, l’interazione con i col-
leghi di ufficio spezzano conti-
nuamente il filo dei nostri
pensieri. Ne deriva una sorta
di moltiplicazione di fram-
menti logici, di pensieri
brevi, come rami di un arbusto
che non riescono mai a cresce-
re ed a divenire tronchi robu-
sti di un ragionamento forte e
compiuto.

I bilanci servono anche a que-
sto: favoriscono la meditazio-
ne. O se proprio ci va male, il
sonno del giusto riposo del sol-
dato che ha fatto il suo dove-
re…

Fabrizio Marafini
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passato e non è possibile
interpretarli senza conoscere
a fondo l’humus storico da cui
si sono sviluppati. Ed in questo
il leasing – con la sua caratte-
ristica anticipatrice ed ampli-
ficativa delle discontinuità
nelle dinamiche degli investi-
menti – rappresenta un terre-
no di indagine ideale non solo
per noi diretti interessati, ma
anche per gli analisti econo-
mici. Proprio oggi che scrivo
questo editoriale, il Centro
Studi di Confindustria ha sti-
mato un calo degli investi-
menti fissi lordi del 2008 pari
all’1,1 %: una piena ed autore-
vole conferma delle purtroppo
negative e preoccupate indi-
cazioni che da molti mesi il
nostro settore ha lanciato,
anche con l’ausilio scientifico
di Prometeia nell’ambito
dell’Osservatorio “LEASING

Fabrizio Marafini
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Queste poche righe pren-
dono spunto da un inter-
vento fatto lo scorso 11

giugno all’Expo Italia Real
Estate, nell’ambito del conve-
gno organizzato da Assilea e
Milano Finanza “Il leasing
immobiliare: attualità e pro-
spettive”, per il quale mi è
stato chiesto di analizzare, per
quanto brevemente, lo stato
attuale della fiscalità immobi-
liare e, in particolare, quella
della locazione finanziaria
immobiliare e di formulare,
nel contempo, possibili solu-
zioni tecniche per il futuro:
quest’ultimo compito gratifi-
cante ma assai arduo.

Come è noto ai tecnici della
materia negli ultimi ventiquat-
tro mesi (vale a dire dal luglio
2006) il sistema della fiscalità
immobiliare è stato oggetto di
circa una cinquantina d’inter-

venti “ufficiali”, tra normativi,
regolamentari ed interpretati-
vi: vale a dire circa due inter-
venti ogni mese (periodi di cd.
vacanza inclusi). Per vero non
tutti gli interventi normativi
sono andati a buon fine: nel
senso che dall’ipotesi origina-
ria è poi derivata una (ulterio-
re) differente strutturazione
della disciplina oggetto di
modifica. Ciò però, come è
evidente, non ha fatto altro
che aumentare il livello, se
non di confusione, quantome-
no d’incertezza degli operatori
economici. A ben vedere,
infatti, ciò che spaventa, forse
anche più di un’elevata pres-
sione fiscale, è l’impossibilità
di fare una pianificazione degli
oneri: tra i quali quello fiscale
(vista anche l’attuale misura
delle aliquote nominali delle
cd. imposte dirette) non è cer-
tamente secondario. Sia una

singola operazione, sia un’arti-
colata iniziativa industriale
richiedono – e anche qui rica-
diamo nel campo dell’ovvietà –
uno scenario se non immutabi-
le almeno ragionevolmente
stabile. Le modifiche introdot-
te, oltre a mutare le regole del
gioco a “partita già iniziata”
non sembrano, peraltro, nep-
pure aver portato particolari
effetti di semplificazione e
razionalizzazione del sistema
tributario del settore immobi-
liare e, in particolare, di quel-
lo della locazione finanziaria:
comunemente “leasing”.

Volendo parlare solo di que-
st’ultimo (il leasing, appunto),
senza pretesa di esaustività di
rappresentazione del tema o,
tantomeno, di svolgere in que-
ste poche righe un’analisi
scientifica, vale la pena di
ricordare (limitandosi ai temi

LEASING IMMOBILIARE

Il Leasing cerca

pace
Stefano Ceccacci
Partner, Studio Maisto e Associati

Commenti sul passato e proposte per il futuro della
fiscalità del leasing immobiliare



numero 4 - luglio 2008 5

più rilevanti) che negli ultimi
due anni (i) ne è stata modifi-
cata la disciplina IVA (con gli
effetti disastrosi, nel luglio
2006, sull’intero comparto
delle immobiliari quotate,
effetti che tutti ricordano), (ii)
è stata introdotta, retroattiva-
mente, l’indeducibilità della
parte di canone riferibile al
costo del terreno sui cui insiste
l’immobile oggetto di leasing,
(iii) è stata limitata la deduci-
bilità degli interessi passivi
inclusi nel canone (in modo un
po’ distonico prevedendola
anche per gli stessi interme-
diari finanziari, seppure ai soli
fini del tributo regionale, cioè
dell’IRAP), (iv) sono state
abrogate, con effetti di fatto
retroattivi, le deduzioni extra-
contabili che, in particolare,
rendevano possibile per le
imprese utilizzatrici dei beni in
leasing che redigono il bilancio
secondo i principi contabili
internazionali (cd. IAS) la
deduzione dei relativi canoni
in modo pressoché identico a
quello previsto per le imprese
utilizzatrici che redigono il
bilancio secondo i criteri di
bilancio “nazionali” e, infine,
(v) è stata nuovamente modifi-
cata (allungandola ulterior-
mente) la durata minima fisca-
le dei contratti (vale a dire la
durata al di sotto della quale il
canone di leasing è fiscalmen-
te indeducibile). In particola-

re, nell’ultima finanziaria
(quella 2008, attuata con legge
n. 244 del 2007, per essere
precisi), a fronte di una gene-
ralizzata riduzione delle ali-
quote nominali dell’imposta
sul reddito delle società (cioè,
l’IRES) e del tributo regionale
(l’IRAP, appunto), si è, tra l’al-
tro, limitata, però solo per
alcuni, la possibilità di dedurre
fiscalmente gli investimenti

effettuati con il mezzo tecnico
del leasing: vale a dire, per
tutti gli utilizzatori che adotta-
no gli IAS (cioè, esemplificando
al massimo, per le società di
gruppi quotati e bancari) e per
gli altri, fortunatamente, solo
per i contratti stipulati dal

primo gennaio 2008 e con il
limitato effetto dell’allunga-
mento della durata fiscale del
contratto; come osservato la
limitazione per i cd. soggetti
IAS è particolarmente penaliz-
zante in quanto è stata attuata
con effetti di fatto retroattivi.
Questa rapida carrellata di
provvedimenti, come anticipa-
to, è quanto può essere evi-
denziato volendo limitarsi agli
interventi di maggiore impor-
tanza.

Ora è innegabile – e sarebbe da
sciocchi, se non da persone in
malafede negarlo – che il lea-
sing ha goduto di particolare
fortuna anche in ragione del
fatto che con questo metodo di
acquisto dei beni strumentali
le imprese potevano dedurre
più rapidamente il relativo
costo ai fini della determina-
zione della base imponibile dei
tributi diretti. Ma la sostanza
economica dell’operazione
(che è quella che ne fa soprav-
vivere il meccanismo anche in
presenza di continui inaspri-
menti del regime fiscale) sta
nel fatto che attraverso di essa
le imprese sono agilmente e
rapidamente finanziate per
l’acquisto di beni strumentali e
i soggetti finanziatori sono, tra
l’altro, particolarmente garan-
titi, nel senso di non dover
esperire lunghe e difficoltose
procedure per recuperare il

LEASING IMMOBILIARE

Nell’ultima finan-
ziaria, a fronte di una
generalizzata riduzione
delle aliquote nominali
dell’imposta sul reddi-
to delle società e del
tributo regionale, si è,
tra l’altro, limitata,
però solo per alcuni, la
possibilità di dedurre
fiscalmente gli investi-
menti effettuati con il
mezzo tecnico del lea-
sing

“

“
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loro credito, posto che sono
(già) proprietari del bene
oggetto di finanziamento sul
quale rivalersi. Peraltro – è il
caso di osservarlo seppure solo
incidenter tantum – il settore
della locazione finanziaria è
uno dei pochi che non chiede
(né sinora ha mai chiesto) regi-
mi fiscali di favore o, al mini-
mo, speciali per sé, quanto
sempre (e piuttosto) per la
propria clientela, gli utilizza-
tori appunto. Questo non per-
ché si vuole considerare come
particolarmente virtuosa l’at-
titudine di un settore che non
chiede “sconti” o, peggio, pri-
vilegi fiscali, ma solo per
rimarcare il fatto che di per se
stesso il leasing è, oggi, uno
strumento duttile di politica
finanziaria, come è dimostrato
dall’esperienza pratica di altri
Paesi europei (basti pensare al
leasing nautico francese e a
quello immobiliare residenzia-
le austriaco e tedesco: sui
quali bisognerebbe forse fare
qualche riflessione in tema di
competizione fiscale tra Stati).

Ora l’occasione della prossima
manovra finanziaria (rectius,
della conversione del relativo
decreto legge in corso di pub-
blicazione mentre queste
poche righe sono scritte) offri-
rebbe l’opportunità per pochi

LEASING IMMOBILIARE
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e mirati interventi correttivi
che, è da ritenersi, avrebbero
il pregio di avere un basso o
nullo impatto in termini di get-
tito.

Il primo intervento potrebbe
consistere nel ripristino del
principio della deducibilità del
canone di leasing indipenden-
temente dalla metodologia
contabile adottata dall’utiliz-
zatore. Tornando così al siste-
ma del cd. doppio binario, che
peraltro – per quanto è dato
capire – era uno dei perni della
riforma IRES attuata dal mini-
stro Tremonti nel 2003.
Conseguentemente al ritorno
al sistema del cd. doppio bina-
rio, sarebbe opportuno equipa-
rare, ai soli fini dei tributi
diretti, gli interessi passivi dei
leasing immobiliari agli inte-
ressi passivi relativi ai finan-
ziamenti ipotecari: interpre-
tando autenticamente l’artico-
lo 1, comma 36 della legge
finanziaria 2008 e modifican-
do, riportandolo a sistema,
l’articolo 6 della legge IRAP;
nell’attuale scrittura del tribu-
to regionale appare del tutto
illogico, infatti, che per gli
intermediari finanziari (in pri-
mis, evidentemente, le ban-
che) i soli interessi passivi con-
globati nel canone di locazione
finanziaria siano indeducibili ai

fini del tributo mentre gli altri
interessi passivi sono, vicever-
sa, generalmente deducibili.
Inoltre, è il caso di osservare
che la previsione di imposte di
registro, ipotecaria e catastale
ridotte per il leasing residen-
ziale (al momento settore
pressoché inesistente), in linea
con quelle applicabili in caso
di acquisto diretto, rendereb-
be il leasing immobiliare uno
strumento utilizzabile anche
nel settore dell’edilizia cd.
pubblica.

L’attuale duplicazione dei tri-
buti indiretti – precisamente,
in misura piena al momento

dell’acquisto da parte della
società di leasing e, eventual-
mente, in misura ridotta al
momento del riscatto finale
per l’utilizzatore (in caso di
acquisto di prima casa) – ren-
dono infatti l’utilizzo dello
strumento economicamente
non praticabile. Ed infine, vi
sarebbe anche l’opportunità,
in un momento di difficile
accesso al credito qual è quel-
lo attuale, di rendere fiscal-
mente neutrale l’operazione di
sale and lease back (vale a dire
l’operazione con la quale l’im-
mobile oggetto di leasing è
venduto, inizialmente, dalla
stessa impresa utilizzatrice
che, in tal modo si rifinanzia
senza perderne l’utilizzo, in
ragione del successivo riacqui-
sto tramite leasing): in questo
caso sarebbe forse sufficiente
prevedere la ripartizione della
plusvalenza della prima cessio-
ne lungo la durata del contrat-
to in coerenza con la deduzio-
ne dei canoni.

Poi, almeno per qualche
tempo, sarebbe opportuno (o,
al minimo, fortemente auspi-
cabile) che alle imprese, di
leasing ed utilizzatrici, fosse
consentito di lavorare in un
contesto stabile sul quale
poter fare affidamento.

LEASING IMMOBILIARE

La previsione di
imposte di registro,
ipotecaria e catastale
ridotte per il leasing
residenziale, in linea
con quelle applicabili
in caso di acquisto
diretto, renderebbe il
leasing immobiliare
uno strumento utilizza-
bile anche nel settore
dell’edilizia cd. pubbli-
ca

“

“
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Con la sentenza del 16
novembre 2007, n. 23794
la Cassazione ribadisce

alcuni importanti profili di
disciplina della locazione
finanziaria: tra il contratto di
fornitura e la locazione finan-
ziaria esiste un collegamento
negoziale, sicché l’utilizzatore
può agire in via diretta (così
come si prevede a favore del
mandante nel mandato senza
rappresentanza ai sensi del-
l’art. 1705, secondo comma,
cod. civ.) nei confronti del for-
nitore per accertare quale sia
l’esatto corrispettivo che gli
spetta, per pretendere
l’adempimento delle obbliga-
zioni a suo carico, per ottene-
re il risarcimento del danno in

caso di inadempimento al con-
tratto di fornitura, per ottene-
re la risoluzione del contratto
di fornitura (ma solo con il
consenso del concedente). La
cassazione fonda la propria
motivazione fra l’altro, sulla
normativa recata dalla legge
14 luglio 1993, n. 259 che ha
ratificato e resa esecutiva in
Italia la Convenzione Unidroit
firmata ad Ottawa sul leasing
internazionale. Infatti, l’art.
10 di detta Convenzione preve-
de espressamente che l’utiliz-
zatore possa agire nei confron-
ti del fornitore come se fosse
stato parte nel contratto, otte-
nere il risarcimento del danno,
pretendere l’adempimento in
caso di mancata consegna o

consegna parziale del bene,
fino a chiedere la risoluzione
del contratto per inadempi-
mento del fornitore, ma solo
se c’é il consenso del conce-
dente.

Si diceva che la Cassazione
“ribadisce” il proprio pensiero,
ed infatti, dopo un primo
orientamento di disfavore a
riconoscere il collegamento
negoziale tra la locazione
finanziaria e la compravendi-
ta, e conseguentemente
l’azione diretta dell’utilizzato-
re contro il fornitore (le famo-
se sei sentenze del 13 dicem-
bre 1989, nn. 5569, 5570,
5571, 5572, 5573 e 5574), con
la sentenza 2 novembre 1998,

GIURISPRUDENZA LEASING

Locazione Finanziaria,

Cassazione
e Convenzione

UNIDROIT
Renato Clarizia

Nel leasing finanziario l'utilizzatore, anche se non è stato
parte del contratto di fornitura, è legittimato a far valere
la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura,
oltre che al risarcimento del danno conseguentemente
sofferto



numero 4 - luglio 2008 9

n. 10926 il Supremo Collegio è
approdato alla tesi del collega-
mento negoziale giuridicamen-
te rilevante e alla configura-
zione dell’operazione come
economicamente unitaria (e
così successivamente, ex mul-
tis, Cass., 13 ottobre 2000, n.
15762, Cass., 1 ottobre 2004,
n. 19657, Cass., 27 luglio 2006,
n. 17145).

In conclusione, si può afferma-
re, basandosi sia sulla Con-
venzione Unidroit, sia sul rico-
noscimento del collegamento
negoziale esistente e sia sul
principio di buona fede (speci-
ficamente per la locazione
finanziaria, vedi Cass., 3 aprile
1997, n. 2885) che permea

tutta la disciplina codicistica
del contratto (nella fase pre-
contrattuale ex art. 1337,
nella interpretazione del con-
tratto ex art. 1366, nell’esecu-
zione del contratto ex art.
1375) che all’utilizzatore com-
petono, a prescindere da altre
garanzie pattizie, specifiche
azioni nei confronti del forni-
tore a tutela della propria
posizione di parte del contrat-
to di locazione finanziaria che
si estende al contratto di com-
pravendita a quest’ultimo col-
legato.

Azioni tese sia all’adempimen-
to del contratto di fornitura da
parte del venditore in tutto o
in parte inadempiente, sia al

risarcimento del danno che
l’inadempimento o il ritardo
nell’adempimento possa aver
provocato. Azioni volte ad
ottenere la riduzione del corri-
spettivo (e conseguentemente
dell’ammontare dei canoni
locativi) o la risoluzione del
contratto di vendita, ma que-
ste ultime solo con il consenso
del concedente, in quanto
strettamente dipendenti dalla
titolarità del diritto di proprie-
tà che è piena e incondiziona-
ta in capo al solo concedente.

(Il testo della sentenza in com-
mento è disponibile sul sito
www.assilea.it nella sezione
“Giurisprudenza On-Line”)

GIURISPRUDENZA LEASING
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La crescita del leasing negli
ultimi anni ha portato
ovviamente ad accrescere

l’attenzione dell’Organo di
Vigilanza verso questo settore.
Attenzione che si era riflessa
anche in uno spazio sempre
maggiore dedicato all’attività
degli Intermediari Finanziari
ex art. 107 all’interno della
Relazione annuale della Banca
d’Italia, con osservazioni spe-
cifiche sul leasing ed in alcuni
casi anche sulla minore rischio-
sità del prodotto, dovuta al
mantenimento della proprietà
del bene in capo alla società di
leasing (questa, ad esempio,
era l’importante considerazio-
ne che veniva riportata nella
Relazione annuale sull’eserci-
zio 2000 e citata nel nostro
articolo della Lettera di Assilea
N. 6 del 2001). Via via negli

anni, il numero di riferimenti
al nostro settore, che sono
stati inseriti all’interno della
Relazione e puntualmente
riportati nei nostri articoli, è
cresciuto ed ha riguardato i
diversi aspetti della redditivi-
tà, rischiosità, livello di patri-
monializzazione degli interme-
diari leasing.

Se ne parla di meno?

A partire dallo scorso anno, il
“numero assoluto” dei riferi-
menti al leasing presenti nella
Relazione è in verità diminui-
to. E’ questo forse un segnale
di minore interesse verso il
nostro settore? Oppure - e que-
sta sembra la risposta più vero-
simile - del fatto che il leasing
è ormai uno strumento consoli-
dato ed ufficialmente ricono-

sciuto come componente stabi-
le dei finanziamenti bancari a
medio-lungo termine alle
imprese per gli investimenti
produttivi? Depone a favore di
questa seconda lettura la con-
statazione che l’Appendice
statistica alla Relazione
Annuale della Banca d’Italia è,
per contro, sempre più ricca di
informazioni di dettaglio
anche sul leasing, provenienti
dalle elaborazioni delle segna-
lazioni di vigilanza degli I.F. ex
art. 107; dati il cui spaccato
territoriale viene molto spesso
riportato (si veda ad es. il
nostro articolo pubblicato
nella Lettera di Assilea N. 5 del
2006) anche nelle specifiche
Note Regionali che vengono
pubblicate dalle Filiali regio-
nali della Banca d’Italia, nel
periodo immediatamente suc-

STATISTICHE

Il Leasing nella

Relazione della

Banca d’Italia
Beatrice Tibuzzi

Riportiamo di seguito alcune considerazioni ed estratti
dalla Relazione del Governatore della Banca d’Italia pre-
sentata il 31 maggio 2008
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cessivo alla Relazione del
Governatore. Semmai resta
per il momento ancora non
perfettamente allineato il det-
taglio informativo dei dati sul
leasing delle segnalazioni delle
banche, anche se è logico
immaginare che nel tempo
queste ultime verranno arric-
chite al livello di quelle delle
Finanziarie ex art. 107.

Premesso ciò, vediamo di
ripercorrere insieme come di
consueto, i passi che maggior-
mente ci interessano sull’evo-
luzione economica e finanzia-
ria del nostro Paese nel 2007 e
sugli aspetti che hanno riguar-
dato direttamente o indiretta-
mente l’operatività leasing.

“Il nodo della produttività”

Nelle sue considerazioni finali
il Governatore della Banca
d’Italia Mario Draghi ha sottoli-
neato come “La turbolenza
che ha investito la scorsa esta-
te i mercati finanziari è giunta
al culmine di una straordinaria
espansione del credito e della
finanza, che per molti anni
aveva contribuito alla robusta

crescita dell’economia mon-
diale”1. Il nostro sistema ban-
cario è peraltro riuscito per il
momento ad arginare con suc-
cesso tale crisi: “…La turbo-
lenza dei mercati finanziari
internazionali ha toccato le
banche italiane assai meno che
quelle di altri paesi. Le svalu-
tazioni sono state contenute;
la redditività si è solo modera-
tamente ridotta.”2

Guardando all’aumento dei
prezzi, sospinto dal rincaro
delle fonti energetiche, ed al
conseguente rallentamento
dell’economia, il Governatore
ha osservato come: “Di fronte
al rialzo dei prezzi internazio-
nali, la forza dell’euro proteg-
ge il potere d’acquisto dei cit-
tadini, i loro risparmi. Ma
impone disciplina di comporta-
menti a tutti coloro che con-
corrono alla produzione del
reddito nazionale: la svaluta-
zione del cambio, sostegno
effimero delle imprese, non è
più disponibile. La competiti-
vità, la capacità di crescita del
Paese dipendono dalla produt-
tività: è su questo fronte che
occorre concentrare intelli-

genza e azione.”3 Il Governa-
tore stesso ha poi sottolineato
come dalle indagini Banca
d’Italia emerga chiaramente
come parti del nostro sistema
produttivo abbiano iniziato a
ristrutturarsi ed a accrescere
la propria redditività.

Guardando a cosa è accaduto
nello specifico all’economia
italiana nel 2007, viene sottoli-
neato come nel nostro Paese si
sia registrato un rallentamento
più marcato rispetto a quello
di altre realtà dell’area euro e
come si preveda il protrarsi
della debolezza ciclica almeno
per l’anno in corso. In partico-
lare. “La dinamica della
domanda interna è stata molto
modesta; i margini di capacità
inutilizzata si sono ampliati;
gli investimenti hanno rallen-
tato fortemente; sono peggio-
rati gli indicatori di fiducia
delle imprese.”4

Nell’apposito capitolo della
Relazione annuale sulla dina-
mica degli investimenti, il
fenomeno viene analizzato
ancor più nel dettaglio: “Nel
2007 la crescita degli investi-
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1 Pag. 4 delle “Considerazioni Finali all’Assemblea Ordinaria Banca d’Italia” del 31 maggio 2008.
2 Pag. 15 delle “Considerazioni Finali all’Assemblea Ordinaria Banca d’Italia” del 31 maggio 2008.
3 Pag. 9 delle “Considerazioni Finali all’Assemblea Ordinaria Banca d’Italia” del 31 maggio 2008.
4 Pag. 8 delle “Considerazioni Finali all’Assemblea Ordinaria Banca d’Italia” del 31 maggio 2008.



menti fissi lordi si è dimezzata
rispetto all’anno precedente
(1,2 contro 2,5 per cento). Con
l’eccezione dei fabbricati non
residenziali, il rallentamento
ha interessato tutti i cespiti,
in modo particolare i macchi-
nari, le attrezzature e i mezzi
di trasporto…”5. Più incorag-
gianti i dati emersi dall’indagi-
ne condotta dalle Filiali della
Banca d’Italia su un campione
di 4.063 imprese con almeno
20 addetti dell’industria in
senso stretto e dei servizi pri-
vati non finanziari; indagine,
che differentemente dai dati
di contabilità nazionale, non
comprende nel campione le
aziende che hanno cessato la
propria attività – dato rilevan-
te in presenza di un tasso di
mortalità delle imprese in
aumento rispetto all’anno pre-

cedente. Da tale indagine
emerge dunque che nel 2007
gli investimenti fissi lordi in
termini reali hanno segnato un
incremento in linea con le
attese espresse nell’anno pre-
cedente.6 In particolare: “Nel
settore industriale, i ritmi di
accumulazione più sostenuti
sono stati registrati presso i
comparti che hanno sospinto la
recente fase espansiva, quali
la meccanica, la metallurgia, e
la fabbricazione di mezzi di
trasporto… Nel comparto
manifatturiero gli investimen-
ti sono inoltre risultati più
intensi e largamente superiori
rispetto ai piani iniziali nelle
imprese di minori dimensioni,
sulle quali ha presumibilmen-
te agito con più urgenza la
necessità della razionalizza-
zione e riorganizzazione dei

processi produttivi per fron-
teggiare l’accresciuta concor-
renza internazionale.”7

Aumentano i prestiti a
medio-lungo termine alle
imprese

Nel capitolo dedicato al finan-
ziamento e alle attività finan-
ziarie delle imprese, si focaliz-
za l’attenzione sulla crescita
del leverage delle imprese,
con un incremento dei prestiti
che è stato particolarmente
intenso nella componente a
medio e lungo termine.8

Guardando ai dati riportati con
riferimento alle passività
finanziare delle imprese (Tab.
1) – escludendo le passività sul-
l’estero che rappresentano il
10% del totale - si osserva
come nel 2007 si sia assistito
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(1) Comprese le operazioni di factoring.
(2) Comprese le operazioni di leasing.
Fonte: Tav. 14.5 a pag. 171 della “Relazione Annuale Banca d’Italia”.
5 Pag. 75 della “Relazione Annuale Banca d’Italia”.
6 Pag. 76 della “Relazione Annuale Banca d’Italia”.
7 Pag. 77 della “Relazione Annuale Banca d’Italia”.
8 Pag. 170 della “Relazione Annuale Banca d’Italia”.

Consistenze Flussi
2006 2007 Var.% 2006 2007 Var.%

Debiti a breve1 346.269 399.268 15,3% 30.536 39.780 30,3%
di cui: bancari 314.466 348.470 10,8% 30.462 34.004 11,6%
Debiti a medio lungo termine2 492.233 560.850 13,9% 43.467 70.046 61,1%
di cui: bancari 405.294 466.014 15,0% 52.640 60.918 15,7%
Altre passività sull'interno 1.775.804 1.984.466 11,8% 30.647 12.432 -59,4%
Totale passività sull'interno 2.614.306 2.944.584 12,6% 104.650 122.258 16,8%

Tab. 1 – Passività finanziarie delle imprese (milioni di euro)



ad un incremento di oltre il
60% dei nuovi finanziamenti a
medio-lungo termine delle
imprese. L’incidenza di questi
ultimi sul totale dei flussi delle
passività finanziarie sull’estero
è così cresciuta dal 41,5% del
2006 al 57,3% del 2007.

Migliora la redditività degli
I.F. ex art. 107 rispetto a
quella delle banche...

I dati sulla redditività dell’in-
termediazione bancaria
mostrano una penalizzazione
dei bilanci bancari nel 2007
per effetto del calo dei pro-
venti dell’attività di trading
del portafoglio di negoziazione
e la valutazione ai prezzi di
mercato (fair value) dei titoli,
specialmente nel comparto
della finanza strutturata. Tutto
ciò ha portato ad un calo del
margine di intermediazione (-
0,6% rispetto al +8,8% del
2006) a fronte, invece, di una
crescita del margine d’interes-
se (+8,4% rispetto al +10,0%
nel 2006). Complessivamente,
il risultato operativo netto dei
gruppi bancari, al netto in par-
ticolare delle plusvalenze stra-
ordinarie connesse alle opera-
zioni di riassetto realizzate da

alcuni dei maggiori gruppi, è
diminuito del 2,7%. Il ROE ha
visto una flessione di quasi tre
punti rispetto all’anno prece-
dente, all’11,2%.9

L’utile netto delle società
finanziarie ex art. 107 è
aumentato del 10,7% rispetto
all’esercizio precedente
(rispetto al +37,5% del 2006).
“Il margine di intermediazione
ha beneficiato sia della cresci-

ta del margine d’interesse
(10,0%) sia del contributo del-
l’area servizi (20,6%); tali fat-
tori hanno più che bilanciato
l’incremento dei costi operati-
vi e delle rettifiche di valore
per rischi di credito. Il ROE è
risultato pari al 17,6%.”10

Andando ad analizzare più nel
dettaglio i singoli comparti
della finanza specializzata: “Il
risultato netto è migliorato
nel leasing (1,2%) e, soprattut-
to, nel factoring (30,9%)…”,
meno brillanti i risultati sul
fronte del credito al consumo
che però aveva registrato una
performance nettamente
migliore nel 2006.

In termini di adeguatezza
patrimoniale, nel 2007 il patri-
monio di vigilanza del sistema
bancario italiano, compreso
quello delle banche non appar-
tenenti a gruppi, è aumentato
del 5,1%. Il coefficiente di
patrimonializzazione comples-
sivo si è invece ridotto di un
punto percentuale, al 10,4%; la
crescita delle risorse patrimo-
niali non è stata infatti d’im-
porto tale da compensare l’au-
mento, dell’8,3%, delle attivi-
tà ponderate per il rischio.11
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9 Pagg. 244-245 della “Relazione Annuale Banca d’Italia”.
10 Pag. 256 della “Relazione Annuale Banca d’Italia”.
11 Pag. 246 della “Relazione Annuale Banca d’Italia”.

I dati sulla redditi-
vità dell’intermedia-
zione bancaria mostra-
no una penalizzazione
dei bilanci bancari nel
2007 per effetto del
calo dei proventi del-
l’attività di trading del
portafoglio di negozia-
zione e la valutazione
ai prezzi di mercato
(fair value) dei titoli,
specialmente nel com-
parto della finanza
strutturata

“
“



In crescita anche il patrimonio
di vigilanza degli I.F. ex art.
107, aumentato del 10,7%
rispetto all’anno precedente
“grazie per lo più alla destina-
zione a riserva dell’utile 2007
e, in minor misura, ad aumen-
ti di capitale. Per le società di
leasing, factoring e credito al
consumo il rapporto tra patri-
monio di vigilanza (tenuto
conto delle forme di sostegno
fornite dalle operazioni di car-
tolarizzazione) e attivo ponde-
rato per il rischio di credito
era pari, alla fine del 2007, al
7,3%. La flessione rispetto al
2006 (0,6 punti percentuali) è
stata determinata dalla cresci-
ta dei volumi operativi.” Si
sottolinea inoltre che, sempre
con riferimento agli I.F. ex art.
107, “La concentrazione del
portafoglio crediti è diminui-
ta, grazie alla flessione del
numero totale e dell’ammon-
tare dei grandi rischi e alla
riduzione delle eccedenze,
anche rispetto al più stringen-
te limite individuale di fido,
modificato nel 2007 dal 60 al
40 per cento del patrimonio di
vigilanza.”12

…però peggiora la qualità del
credito nel leasing

La qualità del credito degli
attivi bancari risulta in leggero
miglioramento. Il rapporto tra
partite deteriorate (sofferen-
ze, incagli e crediti subordina-
ti, scaduti e/o sconfinati da
più di 180 giorni) ed esposizio-
ni in bilancio verso la clientela
ordinaria, è leggermente
migliorato, passando dal 5,1 al
4,8 per cento; il rapporto rela-
tivo alle sole sofferenze si è
ridotto dal 3,2 al 3,1 per
cento.

Al contrario, per gli I.F. ex art.
107, la qualità del credito
risulta lievemente peggiorata,
in relazione all’incremento
della quota dei crediti scaduti
da oltre 120 giorni (dal 6,6 al
7,1 per cento) e, in minor
misura, dalla nuove posizioni
classificate in sofferenza
(dall’1,4 all’1,5 per cento). In
particolare “Per le società di
leasing i nuovi crediti scaduti,
in rapporto alle nuove eroga-
zioni dell’anno, hanno inciso
per il 5,3% (in aumento di 1,3
punti percentuali rispetto al
2006).”

Le consistenze leasing cre-
scono più dei nuovi flussi…

Coerentemente con le statisti-
che a nostra disposizione,
nella Relazione Banca d’Italia
si legge, con riferimento agli
I.F. ex art. 107, che “Il leasing
ha subito una decelerazione
rispetto agli anni più recenti,
con un tasso di crescita dei
nuovi contratti stipulati del
4,0% (un terzo di quello del
2006)… Il leasing immobiliare,
sviluppato prevalentemente
nei confronti delle imprese, si
conferma preminente (58,7%
del totale).” In termini di con-
sistenze, i crediti leasing moni-
torati sono cresciuti del 19,1%
rispetto a fine 2006, superando
i 66,5 miliardi di euro, con una
dinamica – anche in questo
caso coerentemente con quan-
to risulta dalle statistiche
associative – che è risultata
molto superiore a quella dei
flussi di nuovi contratti, per
effetto probabilmente dell’al-
lungamento della durata
media contrattuale e forse
anche del minor ricorso alle
cartolarizzazioni (Fig. 1).
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12 Pag. 257 della “Relazione Annuale Banca d’Italia”.



Guardando alla ripartizione
delle consistenze leasing degli
I.F. ex art. 107 per area geo-
grafica (Fig. 2) non si osserva-
no particolari cambiamenti
rispetto alla situazione osser-
vata nel 2006. Nell’area del
Nord Ovest si concentra oltre il
40% del credito in essere. Un
ulteriore quarto delle consi-
stenze si concentra nell’area
del Nord Est, segue un 20,1%
nel Centro. Nel Sud e nelle
Isole si colloca il 12,3% delle
consistenze, un residuale 1,3%
si riferisce a clientela estera
(Fig. 2).

In termini di settore di cliente-
la, prevale nettamente il com-
parto delle società non finan-
ziarie (85,9% del totale delle
consistenze), seguito a grande
distanza da quello delle fami-
glie produttrici (6,9%). Verso le
famiglie consumatrici è desti-
nato il 3,9% del credito lea-
sing, un ulteriore 1,0% è diret-
to ad altre società finanziarie,
una percentuale molto conte-
nuta (0,6%) alle amministrazio-
ni pubbliche (1,8% è la percen-
tuale residuale destinata ad
altri settori).
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Fig. 1 – Consistenze Leasing degli I.F. ex art. 107 a fine
anno (dati in milioni di euro, comprensivi dei crediti impliciti e
dei crediti per canoni scaduti)

Fonte: Tav. a21.8 dell’Appendice alla “Relazione della Banca d’Italia”.

Fig. 2 – Ripartizione delle consistenze Leasing degli I.F.
ex art. 107 al 31.12.2007 per area geografica di resi-
denza della clientela

Fonte: Tav. a21.8 dell’Appendice alla “Relazione della Banca d’Italia”.



“La natura specialistica del-
l’attività di leasing spiega la
quota di mercato facente
capo agli intermediari finan-
ziari non bancari”

Guardando alla struttura del-
l’offerta leasing, nella
Relazione Banca d’Italia viene
specificato che “La natura
specialistica dell’attività di
leasing e di factoring spiega
l’ampiezza della quota di mer-
cato facente capo agli inter-
mediari non bancari. In parti-
colare, nel leasing, la quota
ascrivibile agli intermediari
non bancari – a fine 2007 – era
pari al 72,1% (di cui il 53,3%
riferibile a intermediari
appartenenti a gruppi bancari
italiani) e per il restante
27,9% a banche.”13

Rimane, inoltre, significativa
la presenza di soggetti esteri
che controllano società finan-
ziarie ex art. 107, con una
quota di mercato del 17,8% nel
leasing, in linea con quella
riferita al settore del credito
al consumo (18,7%).

Interessanti, infine, i dati di
dettaglio che vengono forniti
in relazione ai canali di vendi-

ta utilizzati dagli intermediari.
“Per la distribuzione dei pro-
pri prodotti gli intermediari
finanziari hanno utilizzato
canali diversificati a seconda
dell’operatività svolta. In par-
ticolare, le società di leasing
si sono avvalse principalmente
di agenti e mediatori (28,9%
dell’erogato), del canale ban-
cario (26,0%) e di proprie
dipendenze (24,3%)…”.

Un’ulteriore percentuale del
16,7% viene erogata attraverso
esercizi commerciali, un resi-

duale 4,1% attraverso altri
canali (altre società finanzia-
rie ex art. 106 o 107, compa-
gnie di assicurazione, Internet,
ecc.).

Rispetto al 2006, le dinamiche
migliori si sono osservate con
riferimento alle dipendenze
proprie (+3,2%) e agli agenti,
mediatori e promotori (+3,1%)
con percentuali d’incremento
molto più contenute osservate
con riferimento agli altri cana-
li (Fig. 3).
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Fig. 3 – Principali canali distributivi utilizzati per l’ero-
gazione dei flussi di credito 2007 dagli I.F. ex art. 107
che svolgono in via prevalente attività di leasing

Fonte: Tav. a21.9 dell’Appendice alla Relazione Annuale Banca d’Italia.

13 Pag. 266 della Relazione Annuale Banca d’Italia.
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Dalla consueta indagine
dell’ISAE (Istituto di
Studi e Analisi Econo-

mica) - ente pubblico non
governativo che svolge attività
di supporto e consulenza tecni-
co-scientifica alle Istituzioni –
sugli investimenti nel compar-
to manifatturiero - comparto
che da solo effettua oltre un
quarto degli investimenti
nazionali - risultano, a seguito
di una crescita sostenuta 2007,
aspettative molto pessimiste
con riferimento alla dinamica
degli investimenti nell’anno in
corso.

All’indagine hanno risposto
circa 1.660 delle 4.000 intervi-
state indicando un incremento
degli investimenti a consuntivo
del 2007 pari al 9,1%. Le stesse
imprese si attendono, per con-

tro, una riduzione della spesa
del 6,7% nel 2008. Le percen-

tuali di crescita più alte sono
state dichiarate dalle imprese

con meno di cinquanta addetti
(+15,4%) e da quelle di media
dimensione, con un numero di
addetti compreso tra i 50 ed i
250 (+15,2%). Le stesse catego-
rie di imprese sono tuttavia
per contro state più pessimiste
della media con riferimento
alle previsioni sull’anno in
corso (rispettivamente -13,6%
e -9,8%) (Fig. 1).

La maggior parte della spesa
per investimenti effettuata nel
2007 e programmata per il
2008 è rivolta alla sostituzione
degli impianti obsoleti (37% nel
2007 e 34% nel 2008) e all’am-
pliamento della capacità pro-
duttiva (rispettivamente 27% e
29% nei due anni considerati);
seguono per importanza le
spese per razionalizzazione
(26% e 24%) – volte per oltre il

Rallentano gli

investimenti del comparto

manifatturiero
Sintetizziamo, di seguito, quanto emerso nella recente
inchiesta ISAE sugli investimenti delle imprese manifattu-
riere

La maggior parte
della spesa effettuata
nel 2007 e programma-
ta per il 2008 è rivolta
alla sostituzione degli
impianti obsoleti e
all’ampliamento della
capacità produttiva;
seguono per importan-
za le spese per razio-
nalizzazione e gli inve-
stimenti per la tutela
dell’ambiente

“

“
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90% dell’importo ad automa-
tizzare e meccanizzare i pro-
cessi produttivi - quelle per
altre destinazioni (7% nel bien-
nio considerato) e gli investi-
menti per la tutela dell’am-
biente (4% e 5% nei due anni
considerati).

Una impresa su tre continua a
ricorrere al leasing per finan-
ziare i propri investimenti,
sebbene nel 2007 si registri
una lieve flessione della per-
centuale assoluta (dal 35% al
32%), che risulta comunque più
omogenea rispetto al 2006 tra
le diverse classi d’imprese
considerate per numero di
addetti (Fig. 2).

Guardando ai beni d’investi-
mento finanziati, emerge la
flessione della propensione al
leasing con riferimento allo
specifico comparto immobilia-
re. La percentuale di imprese
che ha fatto ricorso al leasing
per finanziare anche o esclusi-
vamente capannoni industriali
è scesa dal 28% al 16% nei due
anni considerati (Fig. 3 - cfr.
pag. 22). Risulta stabile invece
al 76% la percentuale di ricor-
so al leasing per l’acquisizione
di macchine per la produzione.
In flessione di otto punti per-
centuali il dato riferito all’au-
to (dal 27% al 19%).

Fig. 1 – Previsione e consuntivo della spesa per investi-
menti delle imprese manifatturiere
(var.% rispetto all’anno precedente)

Fonte: ISAE

Fig. 2 – Percentuale di imprese manifatturiere che ha
fatto ricorso al leasing per finanziare i propri investi-
menti nel 2007

Fonte: ISAE



Rimane marginale il ricorso al
leasing per finanziare: impian-
ti e/o attrezzature per elabo-
razione dati (4%), per l’auto-
mazione d’ufficio (1%), per
altri motivi (1%).

La diminuzione del ricorso al
leasing per il finanziamento di
capannoni industriali è proba-
bilmente la causa principale
della flessione della penetra-
zione del leasing sull’importo
degli investimenti effettuati
nel 2007, mediamente scesa
dal 17% al 13%. Molto alta
rimane la percentuale riferita
alle piccole imprese (23,7%),
intermedia quella delle impre-
se di medie dimensioni
(12,3%), minima quella riferita
alle imprese con più di 250
addetti (5,7%) (Fig. 4).

B.T.
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Fig. 3 – Percentuale di ricorso al leasing per finanziare
le più comuni tipologie di beni strumentali
(possibilità di indicare più di una categoria di beni)

Fonte: ISAE

Fig. 4 – Penetrazione del leasing sull’importo degli
investimenti del comparto manifatturiero

Fonte: ISAE



Il termine “Lease” include
un grande numero di diffe-
renti tipologie di contratti

in Europa, il cui elemento
comune è la permanenza,
della proprietà del bene locato
per tutta la vita del contratto
in capo al Locatore.

Con la sua moltitudine di defi-
nizioni presenti nei GAAP o
nelle legislazioni contabili
locali, al momento l’unica
definizione che si può prende-
re in considerazione è quella
fornita dallo IAS 17, lo stan-
dard contabile internazionale
utilizzato per il leasing in cui
un contratto di leasing è defi-
nito come un accordo attraver-
so il quale il locatore concede
al locatario, a fronte del paga-
mento di un canone o serie di
canoni, il diritto di utilizzo di
un bene per un certo periodo

di tempo. Con questa breve
premessa si introduce il rap-
porto sul leasing europeo,
risultato di uno studio congiun-
to condotto in partnership tra
Leaseurope e KPMG.

Da una prima sintesi del rap-
porto emerge la centralità che
il leasing sta sempre più assu-
mendo nei mercati europei. La
popolarità del leasing nella UE
sta crescendo, come mostrato
dal livello medio di penetrazio-
ne che è cresciuto dal 11,9%
nel 2000 al 19% nel 2006, con il
leasing finanziario che rappre-
senta il 28% degli investimenti
strumentali.

È infatti utilizzato per finan-
ziare beni come auto, trucks,
veicoli industriali, macchinari
e attrezzature, IT, software,
aerei, treni, navi, e immobili

solo per citarne alcuni.

I benefici derivanti dal leasing,
evidenzia il rapporto, com-
prendono la possibilità di
finanziare il 100% del prezzo
d’acquisto di un bene senza
dover offrire garanzie accesso-
rie oppure di poter utilizzare
attrezzature beni avendone la
piena disponibilità pur non
essendone proprietari.

Un contratto di leasing può
essere integrato da una serie
di servizi, come assicurazione
e manutenzione del bene. Il
successo o meno dello stru-
mento può dipendere dal trat-
tamento fiscale nazionale ad
esso collegato. Inoltre nei casi
come quelli rappresentati da
piccole aziende con elevate
prospettive di crescita ma con
poche credenziali, il leasing
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Quale
leasing nel panorama

europeo?
Andrea Beverini

Leaseurope pubblica lo studio condotto in partnership con
KPMG



La Lettera di Assilea

LEASING IN EUROPA

24

può essere la sola fonte di
finanziamento possibile per
sostenere i piani di investimen-
to e sviluppo.

Semplificando, gli operatori
del leasing finanziano le
imprese e gli imprenditori in
situazioni in cui il tradizionale
prestito bancario non può
essere garantito, in virtù del
fatto che il locatore ha mag-
giore garanzia/sicurezza es-
sendo proprietario del bene
finanziato.

La pubblicazione, denominata
“European Leasing”, e alla
quale hanno preso parte
Leaseurope e le associazioni

europee del leasing, trae
beneficio dalla capillarità del
network internazionale di
Leaseurope e di KPMG offrendo
al lettore una panoramica del
leasing su 25 mercati europei,
sotto il profilo economico,
contabile, legale e fiscale.

Alla realizzazione dei lavori ha
preso ovviamente parte anche
Assilea con uno specifico con-
tributo per la parte riguardan-
te il capitolo italiano.

Aldilà del possibile scoglio per
taluni dovuto alla stesura del
rapporto nella versione in lin-
gua inglese, scelta peraltro
obbligata per una pubblicazio-

ne di rilevanza internazionale,
il lavoro è presentato e artico-
lato in modo schematico e uni-
forme in modo da consentire
una facile e veloce consulta-
zione per il lettore.

Il rapporto, che si compone di
oltre 500 pagine, dedica per
ciascuno dei 25 Paesi Europei
un capitolo nel quale, oltre a
presentare i dati di mercato
nazionali suddivisi per tipolo-
gia di bene, si illustrano i pro-
fili legale, fiscale e contabile
del leasing.

Il rapporto pertanto, configu-
randosi come un raccoglitore
di file per nazione, consente e
facilita il raffronto del settore
leasing tra i diversi paesi mem-
bri. Ogni lettore può pertanto
approfondire criticamente le
diversità e i punti di contatto
in ambito legale, fiscale e con-
tabile, apprezzando o meno le
impostazioni e interpretazioni
del contratto di leasing nel
proprio e/o in altri stati mem-
bri.

La pubblicazione è liberamen-
te disponibile collegandosi
all’area riservata del sito
Assilea, nella sezione “Servizi
Riservati”, sotto-sezione “Link
Leaseurope”, effettuando il
“download” dell’indagine con-
dotta da KPMG.
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Proprio nell’ambito delle
proprie attività istituzio-
nali svolte, l’Unità ha di

recente predisposto e pubbli-
cato sul sito internet
www.utfp.it un documento di
grande interesse per il nostro
settore dal titolo “La
Locazione Finanziaria di
opere pubbliche o di pubblica
utilità e partenariato pubbli-
co privato”.

Il documento, nell’approfondi-
re l’istituto del leasing finan-
ziario immobiliare pubblico

anche in relazione ad altre
forme di PPP per la realizza-
zione di opere pubbliche, offre
notevoli spunti di riflessione
per gli operatori del settore.

In particolare si analizzano sia
i vantaggi per la Pubblica
Amministrazione che le princi-
pali criticità di tale forma di
finanziamento. Tra i primi si
segnalano: il reperimento
delle risorse finanziarie da
parte di un soggetto privato; la
realizzazione “chiavi in mano”
dell’opera; un iter procedurale

semplice; rapidità di erogazio-
ne del finanziamento; realiz-
zazione e consegna dell’opera
nei tempi prefissati ed infine
la flessibilità di applicazione
dello strumento in termini di
impatto sul bilancio pubblico.
Mentre per quanto riguarda le
criticità, anche a seguito del-
l’emanando1 terzo decreto
correttivo del Codice degli
appalti pubblici, rimangono
irrisolte alcune questioni parti-
colarmente rilevanti, quali:
l’ipotesi che alla gara possa
partecipare il solo soggetto

LEASING PUBBLICO

La Locazione Finanziaria di
opere pubbliche o di
pubblica utilità e partenariato
pubblico/privato

Andrea Albensi

L’Unità tecnica Finanza di Progetto (UTFP) è stata istitui-
ta, nell’ambito del CIPE, con il compito di promuovere,
all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, l’utilizzo di
tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a
capitali privati

1 Il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 giugno
2008. Sul provvedimento dovranno essere acquisiti i pareri prescritti della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle compe-
tenti Commissioni di Camera e Senato. Successivamente all’approvazione del terzo decreto correttivo il Ministro delle Infrastrutture
potrà procedere alla riformulazione del nuovo testo del Regolamento, in precedenza respinto dalla Corte dei Conti a seguito di alcuni
rilievi sia formali che sostanziali.
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finanziatore, magari attraver-
so l’istituto dell’avvalimento
(con tutto ciò che ne deriva in
termini di conformità alla
disciplina di vigilanza dell’au-
torità di settore); suddivisione
dei ruoli e responsabilità
all’interno dell’ATI verticale;
regime dei controlli che la P.A.
dovrebbe svolgere sull’immo-
bile in corso di realizzazione in
leasing.

Il documento, oltre ad essere
apprezzabile per aver corag-

giosamente affrontato un tema
particolarmente rilevante e
complesso come quello del-
l’impatto sul bilancio pubblico
delle operazioni di leasing rea-
lizzate dalla Pubblica
Amministrazione, è condivisi-
bile anche nell’auspicio ad una
maggiore azione informativa e
conoscitiva sui contenuti e le
potenzialità dello strumento
del leasing e nell’invito rivolto
alla Pubblica Amministrazione
a redigere specifici studi di
fattibilità e, dopo aver accer-

tato la convenienza dello stru-
mento, a predisporre bandi di
gara attraverso i quali sia pos-
sibile individuare in maniera
chiara e trasparente il bene
oggetto della gara, i soggetti
chiamati a partecipare (con
relativi requisiti soggettivi ed
oggettivi), la suddivisione
delle responsabilità tra società
di leasing e costruttore ed i
criteri per la selezione delle
offerte.

LEASING PUBBLICO
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Il progetto normalizzazione-
validazione delle anagrafi-
che, ossia il restituire come

interrogazione della BDCR
l’anagrafica ufficiale della
sede legale del soggetto come
censita in Infocamere, era uno
di quelli storici della BDCR che
per vari motivi: economici, di
opportunità e per vincoli posti
dal Garante Privacy, più volte
è stato rimandato.
Di fatto la svolta nella sua rea-
lizzazione è venuta da un chia-
rimento del Garante che ha
meglio illustrato il suo pensie-
ro definendo appunto come
auspicabile la validazione dei
dati esposti in BDCR ogni qual-
volta ciò fosse possibile.
A questo punto il vincolo da
superare rimaneva la seconda
parte del Garante-pensiero,
ossia il mantenere sul databa-
se della BDCR le informazioni
non provenienti da contribu-

zioni distinte da queste ultime
e, soprattutto, l’obbligo di
dichiarare, ogni qualvolta que-
sto avvenga, la provenienza
dell’informazione da fonte
ufficiale.

Questi due vincoli sono stati
superati da un lato creando un
apposito archivio distinto e
dall’altro decidendo di utiliz-
zare gli ultimi 6 caratteri del
campo “Ragione Sociale” per
immettere la data, in formato
AAAAMM, di caricamento o di
ultima modifica dell’anagrafi-
ca ufficiale Infocamere; cosa
che permette allo stesso
tempo di evidenziare univoca-
mente che quella anagrafica è
appunto una anagrafica uffi-
ciale proveniente dai pubblici
registri e appunto la data del
suo ultimo aggiornamento.
Tutto ciò senza modificare i
tracciati di risposta.

I campi che verranno validati
saranno:

- Ragione Sociale;
- Indirizzo;
- Forma Giuridica;
- Numero di iscrizione in

CCIAA;
- Codice SAE e RAE.

Il primo caricamento delle
anagrafiche ufficiali è avvenu-
to con il cut off di fine giugno.
Come primo passo è stato deci-
so di validare solo le aziende
operanti con una forma giuridi-
ca diversa dalla Impresa
Individuale. La scelta è stata
dettata dal fatto che le impre-
se individuali rappresentano i
3/7 circa dei conduttori con
contratti non estinti censiti in
BDCR, quindi una minoranza, e
che esiste una larga fascia di
queste che non sono soggette
ad obbligo di iscrizione presso

Il progetto validazioni

anagrafiche
Francesco Pascucci

Una nuova utilità della BDCR ed un ulteriore passo verso la
certezza dell’informazione
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le Camere di Commercio.

Nei prossimi mesi provvedere-
mo ad estendere la validazione
anche a quei sottoinsiemi delle
Imprese Individuali che presu-
mibilmente sono iscritte nelle
Camere di Commercio ossia
tutte quelle che individueremo
come esercenti attività diverse
da quelle tipicamente profes-
sionali: avvocati, dottori, ecc.

L’insieme dei campi costituen-
ti l’anagrafica in BDCR attual-
mente ha dei limiti sia riguar-

do alla numerosità delle infor-
mazioni sia riguardo all’esten-
sione dei campi. Per massimiz-
zare l’utilità del progetto
verrà prodotto per ogni
Associata un file con l’anagra-
fica completa così come prove-
niente da Infocamere per i
conduttori contribuiti validati.
In questo file le Ragioni Sociali
e gli indirizzi non saranno tron-
cati e sarà presente anche il
codice ATECO, che nella attua-
le struttura del tracciato di
risposta non può trovare allo-
cazione. Tale file sarà inviato a

tutte le Associate Contribuenti
che ne faranno richiesta, cosa
che ovviamente vi invitiamo a
fare.

Riteniamo che la realizzazione
di questo progetto risponda da
una parte alla necessità di
sempre maggiore certezza e
pulizia dei dati e dall’altra alla
loro migliore qualificazione.
Qualificazione che porterà ad
avere statistiche sempre
migliori relativamente all’an-
damento dei fenomeni che
caratterizzano il leasing.
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Così, nella premessa, l’au-
tore Fulvio Mancuso
introduce il lettore

all’interno di questa affasci-
nante pubblicazione (“Per la
storia del leasing in Italia”)
edita da Monduzzi Editore.
Il volume consiste in una esau-
stiva ed accurata ricostruzione
storica che ripercorre le vicen-
de giuridiche del leasing in
Italia. L’autore non cade nella
trappola di una ricerca, este-
nuante quanto vana, di ante-
nati giuridici lontanissimi del
leasing; la sua analisi si con-
centra piuttosto sul problema
della qualificazione giuridica
del leasing finanziario in Italia
nel periodo immediatamente
successivo all’ingresso del-
l’istituto nel nostro Paese,
quindi tra il 1960 ed i primi
anni ’80. Tuttavia non sono

rari, nel corso della trattazio-
ne, alcuni suggestivi paralleli-
smi storici con alcuni istituti
che, se non antenati, possono
essere considerati almeno
interessanti analogie morfolo-
giche con la figura del leasing:
la fattispecie del leasing dei
gladiatori, la locatio-conductio
del fondo, il contributo dei
glossatori in materia di lease-
back…

A.A.

Acquistabile a prezzi scontati
da Assilea Servizi (indirizzo e-
mail: Servizi@Assilea.it)

Per la storia del
leasing in Italia

Il leasing è oggi una realtà viva e matura dell’ordinamen-
to italiano: dunque, il leasing in Italia ha una sua storia
che può e deve essere raccontata

Titolo PER LA STORIA DEL LEASING IN ITALIA

Autori Fulvio Mancuso

Prezzo € 60,00

Anno 2008

Editore Monduzzi Editore
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Sottoscritta la convenzione con Dun & Bradstreet
per un accesso più conveniente alle informazioni commerciali

Per informazioni
D&B Simona Vagelli 06 72974205 vagellis@dnb.com

Assilea Servizi Francesco Pascucci 06 99703627 francesco.pascucci@assilea.it
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Finanza e Mercati 17/5/2008
E’ nato il nuovo servizio “Clear
Solutions” della Ge Capital
Solutions che fornirà ai respon-
sabili dei parchi veicoli stru-
menti informativi e pratici per
analizzare e ridurre le emissio-
ni di Co2, nonché un pacchetto
di consulenza che permette ai
clienti di progettare e imple-
mentare politiche più ecologi-
che.

Milano Finanza 17/5/2008
La Privata leasing di Reggio
Emilia - che qualche mese fa
ha acquisito Monza e Brianza
leasing - ha chiuso il 2007 con
risultati in crescita sia nei
volumi intermediati (+32%) che
nel numero di operazioni
(+42%). L’utile netto è stato di
3,9 milioni (+10%). I soci hanno
deliberato un aumento di capi-
tale da 10 a 30 milioni.

Corriere Alto Adige
18/5/2008
Hypo Vörarlberg Leasing ha

realizzato lo scorso anno un
incremento del 5,5 per cento
nel volume dello stipulato, che
è salito a 211 milioni di euro.
Hanno contribuito a questa
evoluzione positiva sia il rap-
porto di cooperazione con la
Banca Popolare dell’Alto Adige
che la particolare attenzione
ai progetti nel campo del-
l’energia alternativa. E’ inoltre
prevista l’apertura di nuove
sedi a Treviso e Modena.

Il Sole 24 Ore 21/5/2008
E’ stata lanciata una gara di
appalto in leasing immobiliare
per un valore di 16 milioni per
i lavori di ristrutturazione del-
l’ospedale romano San Camillo
– Forlanini.

L’Arena 22/5/2008
Banca Agrileasing, già operati-
va nel finanziamento di im-
pianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili, chiude
un’importante operazione di
leasing, per 3,6 milioni di

euro. L’intervento è stato
gestito dalla struttura di finan-
za straordinaria di Padova.

Milano Finanza 23/5/2008
Non si sblocca il dossier Fineco
Leasing, la società che il grup-
po Unicredit ha ereditato dalla
fusione con Capitalia e per la
quale l’istituto di Piazza Cor-
dusio sta da tempo cercando
un acquirente. Se infatti le
attività di leasing di MCC,
anch’esse portate in dote dal-
l’istituto romano, sono desti-
nate a confluire in Locat (e il
processo di integrazione do-
vrebbe concludersi a breve),
per la società bresciana, attiva
prevalentemente nel leasing
immobiliare, l’idea di Alessan-
dro Profumo e dei suoi collabo-
ratori era di procedere a una
valorizzazione al di fuori dal
gruppo.

Il Messaggero Veneto
24/5/2008
La Banca popolare di Cividale

Pillole dalla

Rassegna
Stampa
Leasing

Notizie e curiosità sul Leasing tratte dalla Rassegna Stampa
pubblicata quotidianamente sul sito dell’Associazione
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ha acquistato il 30% di due
società del gruppo Acu, la Aci
Leasing e la Aci Rent.
Un’operazione che sfiora i 2
milioni di euro e che vuole
offrire ai clienti della banca e
ai soci dell’Acu pacchetti che
ampliano le sinergie tra i due
enti.

Asca 26/5/2008
BNP Paribas Lease Group, lea-
der europeo nelle soluzioni di
leasing per le attrezzature
industriali e professionali, ha
annunciato una partnership
con JCB, costruttore di attrez-
zature per l’agricoltura e l’edi-
lizia, leader in Europa, desti-
nata ad offrire soluzioni di
retail e di wholesale financing
sui mercati europei in cui
opera JCB. Tale operazione dà
vita a JCB Finance: una joint
venture europea che proporrà
una gamma completa di solu-
zioni di leasing e di retail
financing.

Il Sole 24 Ore 27/5/2008
Accordo Bnl-Previra Sim su
mutui e leasing «agili». È stata
siglata la scorsa settimana la
partnership tra Massimo Man-
dolesi, amministratore delega-
to di Previra Invest Sim – la
società di intermediazione
mobiliare controllata dalla
Cassa di previdenza dei ragio-

nieri – e Fabio Gallia, direttore
generale di Bnl (Gruppo Bnp
Paribas). Un’iniziativa dedica-
ta ai circa 35.000 ragionieri
iscritti alla Cassa di previden-
za, che può potenzialmente
essere estesa ai loro clienti e
alle imprese che seguono.

Il Messaggero Veneto
30/5/2008
Il bilancio 2007 di Hypo Group
Alpe Adria Italia, presieduta
da Tilo Berlin si chiude con
indici in notevole crescita. Il
totale di bilancio ha superato
i 4,5 miliardi di euro, in cre-
scita del 18 per cento. Gli
impieghi hanno raggiunto i 4,2
miliardi, con un incremento
del 16 per cento. Buon anda-
mento per il “cavallo da bat-
taglia” del marchio Hypo in
Italia, cioè il leasing, cresciu-
to dell’8%, ben al di sopra
della media di mercato (+1%).
Nel corso del 2007 sono stati
stipulati 4.859 nuovi contratti
di locazione finanziaria per un
valore complessivo di 814
milioni di euro.

Milano Finanza 30/5/2008
Dopo avere ripagato un’obbli-
gazione a febbraio per 250
milioni, Banca Italease nei
giorni scorsi ha rimborsato
altri sei bond per 1,1 miliardi,
la cui tranche principale era

costituita da una emissione
triennale da 750 milioni in sca-
denza il 27 maggio.

L’Arena 4/6/2008
Arrivano sul mercato italiano i
«derivati di copertura» di
Banca Agrileasing. La banca,
informa una nota, mette a
disposizione della clientela

RASSEGNA STAMPA
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delle banche di credito coope-
rativo (Bcc) cinque differenti
opportunità per garantire alle
imprese la copertura dal
rischio di variazione dei tassi di
interesse per tutta la durata di
un contratto di leasing o di un
finanziamento a medio/lungo
termine.

Market Press.info 5/6/2008
Banca Italease comunica che
Annunzio Bacis, Responsabile
della Direzione Crediti, ha ras-
segnato le dimissioni per rag-
giunti limiti di età. Bacis era
entrato in Banca Italease la
scorsa estate nell’ambito del
rinnovamento del team mana-
geriale di primo livello. Il dott.
Bacis all’interno del Gruppo
manterrà le cariche di
Consigliere di Amministrazione
di Factorit, Mercantile Leasing
e Italease Gestione Beni. Dal
1° giugno 2008 la carica di
Responsabile della Direzione
Crediti verrà assunta da Carlo
Audino.

Brescia Oggi 5/6/2008
SBS Leasing, società del gruppo
Ubi Banca, che il prossimo
mese di luglio si fonderà con
Bpu Esaleasing dando vita al
quarto operatore nazionale del
settore, ha chiuso il primo tri-
mestre di quest’anno con un
utile netto di 6 milioni di euro,
quadruplicato rispetto al 2007.
Il risultato di gestione è risul-
tato in crescita del 5% (a 15,3
milioni di euro), mentre il Roe
è salito al 21,8%.

Radiocor 13/6/2008
Royal Bank of Scotland ha
ceduto la filiale Angel Trains
(leasing ferroviario) a un con-

sorzio guidato dal gruppo
australiano Babcock & Brown.
RBS ha precisato che l’opera-
zione conferisce a Angel Trains
un valore di impresa di 3,6
miliardi di sterline (4,5 miliar-
di di euro), ma non ha reso
noto l’importo effettivo che
incasserà.

PubblicitàItalia.it 16/6/2008
Dopo una consultazione allar-
gata, Ubi Leasing, quarto ope-
ratore italiano di leasing, nato
dall’unione di BPU Esaleasing e
SBS Leasing, ha affidato il pro-
prio budget a New Red e
Ferlazzo. La campagna sarà on
air sui più importanti quotidia-
ni d’opinione, i quotidiani
locali, la radio e il web.

L’Unione Sarda 18/6/2008
La parola d’ordine di tutti i
comuni è «risparmiare».
Come? Attraverso un innovato-
re elettronico progettato e
creato dalla Eligent, società
marchigiana che è riuscita a
ottimizzare l’efficienza delle
lampade di illuminazione
esterna riducendo e aumen-
tando la potenza a seconda
delle condizioni ambientali.
Dall’incontro fra Eligent e
Sardaleasing è nata l’idea di
proporre agli enti pubblici la
possibilità di realizzare l’inve-
stimento con l’ausilio del lea-

RASSEGNA STAMPA



sing a tasso zero, una condizio-
ne quest’ultima resa possibile
grazie ad uno sconto predefini-
to praticato dalla società ener-
getica alla Sardaleasing.

Websim 19/6/2008
A-Leasing, controllata italiana
dell’austriaca Raiffeinsen
Zentralbank (Rzb, gruppo
Raiffensen International), ha
perfezionato un’operazione di
cartolarizzazione del valore di
318 milioni di euro garantita
da contratti di leasing.

Milano Finanza 20/6/2008
Intesa Sanpaolo ha contribuito
a un prestito sindacato inter-
nazionale di 404 milioni a favo-
re di Banca Agrileasing.
L’operazione, inizialmente lan-
ciata per 250 milioni, si è chiu-
sa con un risultato di oltre il
60% superiore alle attese e ha
visto agire come lead arran-
gers e bookrunners un pool di
banche tra cui, appunto,
Intesa Sanpaolo, Dexia
Crediop, Bayernlb, Dz Bank e
Rzb. Alla Ca’ de Sass è stato
affidato il ruolo di coordina-
mento in qualità di global
coordinator.

Il Sole 24 Ore 21/6/2008
Per finanziare il riacquisto del-
l’immobile in York Avenue nella
Grande Mela, ceduto nel 2003

con un accordo ventennale di
lease back, la casa d’aste
Sotheby’s ricorre a due emis-
sioni obbligazionarie. Il presti-
to convertibile con scadenza
2013 è stato emesso per un
controvalore pari a 175 milioni
di dollari, di cui 25 milioni
emessi in caso di richiesta
superiore all’offerta, a un
tasso annuale del 3,125%.

Il Messaggero Veneto
22/6/2008
Un finanziamento di 20 milio-
ni di euro sarà messo a dispo-
sizione dalle Banche di
Credito Cooperativo del Friuli
Venezia Giulia per agevolare
il passaggio di Friulia Lis in
Mediocredito. Lo prevede una
convenzione firmata ieri a
Udine dal presidente della
Federazione Bcc Italo del
Negro, Luciano Rebulla,
amministratore delegato del-
la finanziaria, e Claudio
Franzin di Iccrea, responsabi-
le area territorio Nord-Est.

* Il Testo integrale degli arti-
coli è consultabile al sito
www.assilea.it nella sezione
Servizi Riservati - Rassegne.
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Vita
Associativa

Notizie dal mondo Assilea
Trasferimento di sede

- La Computek Locazioni S.p.A. ha comunicato il trasferimento dei propri uffici a Milano in Via
Mascheroni n. 29 a partire dal 17 giugno 2008.

Nuovo membro del Consiglio Assilea

- Il Consiglio Assilea del 9 giugno 2008 ha deliberato la nomina del Direttore Generale della VFS
Servizi Finanziari S.p.A. Dott. Diego Gatti quale Consigliere dell’Associazione in sostituzione del
dimissionario Dott. Giorgio Roberto Franza.

Convegno Leaseurope di Madrid: navigare attraverso il cambiamento

Si terrà quest’anno a Madrid dal 5 al 7 ottobre il Convegno annuale Leaseurope. E’ già attivo all’in-
dirizzo www.annualconvention.eu il sito Leaseurope dedicato al convegno. Nella nostra Circolare
Serie “Informativa”“ n. 8/2008 del 12 giugno, trovate una scheda sintetica del programma e, in
allegato, ulteriori informazioni riguardanti l’evento. Vi invitiamo a prenderne visione fin da subito
e ad effettuare quanto prima le prenotazioni alberghiere vista la scarsità di posti in una città
turistica come Madrid. A questo proposito, vi facciamo notare che tra le soluzioni proposte da
Leaseurope, il Westin Palace è l’albergo sede del convegno.
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21 maggio Osservatorio Leasing e Renting ML termine Auto 2007 – Centro Congressi Verona Fiere

Odg:

- illustrare, da parte della Regione Lombardia, l’ampliamento dei servizi a disposizione delle
Associate in materia di gestione del bollo auto tramite PEC;

- presentazione del Vademecum del Leasing Auto;
- presentazione e discussione dei dati dei due mercati di riferimento e i risultati delle previsio-

ni.

6 giugno Società operanti nel settore della nautica – Roma, presso la sede di Assilea, ed in videocon-
ferenza con la sede di Leasint S.p.A.

Odg:

- discutere sulle possibili iniziative da intraprendere nei confronti delle Direzioni Regionali
dell’Agenzia delle Entrate che hanno notificato ad alcune società di leasing dei processi ver-
bali di constatazione di violazioni tributarie in materia di IVA.

9 giugno Consiglio di Amministrazione Assilea Servizi S.u.r.l. – Roma, presso la sede di Assilea.

9 giugno Consiglio dell’Associazione – Roma, presso la sede di Assilea.

13 giugno Commissione Leasing Agevolato – Roma, presso la sede di Assilea - per la relazione delle atti-
vità svolte dall’Associazione; la relazione delle attività svolte dai Referenti Regionali; l’aggior-
namento sulla normativa regionale e comunitaria.

17 giugno Gruppo di lavoro della Commissione Leasing Auto “BaT – Banca Dati Telai Auto” – Roma, pres-
so la sede di Assilea

Odg:

- condivisione dell’avanzamento del progetto BAT.

18 giugno Gruppo di lavoro della Commissione Risk Management “Rischi operativi” – Milano, presso la
sede di Abf Leasing S.p.A.

Odg:

- revisione delle casistiche degli eventi di perdita operativa; l’estensione degli eventi di perdi-
ta alla totalità dell’albero dei processi (eventi non core);

- omogeneizzazione delle modalità di rilevazione dei dati di perdita con identificazione delle
relative voci contabili;

- modalità di segnalazione dei flussi informativi al DB consortile.
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Agevolato 29 16-mag-08 Regione Umbria. L. 598/94 - art. 11
Agevolato 30 19-mag-08 Regione Veneto. L. 240/81 - Nuovo Regolamento
Agevolato 31 22-mag-08 Regione Molise. L. 240/81 - Nuovo Regolamento
Agevolato 32 26-mag-08 Rilevazione statistiche agevolato Anno 2008
Agevolato 33 26-mag-08 Regione Umbria. L. 1329/65 - Nuovo Regolamento
Agevolato 34 28-mag-08 Regione Marche. L. 1329/65 - Chiusura bando
Agevolato 35 12-giu-08 Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree

svantaggiate (Visco Sud)
Agevolato 36 16-giu-08 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo - Art. 1, commi

da 280 a 284 della legge finanziaria 2007 - Chiarimenti ministeriali
Auto 7 29-mag-08 Elaborazioni su dati ACI, immatricolazioni auto e penetrazione leasing

per marca e circolante auto per regione per l'anno 2007
Fiscale 20 06-giu-08 Convegno "Fattura elettronica e conservazione sostitutiva dei documen-

ti:nuovi elementi di competitività per le società di leasing" - Milano, 26
giugno 2008.

Fiscale 21 11-giu-08 Concetto di ultimazione dei lavori di costruzione di un immobile-
Chiarimenti ministeriali - Plusvalenze derivanti da cessione immobiliare
(art. 67, co. 1, lett. b), del DPR n. 917 del 1986)

Fiscale 22 12-giu-08 Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree
svantaggiate (Visco Sud)

Fiscale 23 12-giu-08 IRAP: Deduzioni IRAP - Cuneo fiscale. Chiarimenti ministeriali
Fiscale 24 12-giu-08 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F 24,

delle imposte sostitutive, previste all'art. 1, co. 34, 37, 46, 47, 48 e 49,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Fiscale 25 12-giu-08 Responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore per le ritenute
fiscali ed i contributi previdenziali ed assicurativi - Abrogazione norme
attuative

Fiscale 26 16-giu-08 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo - Art. 1, commi
da 280 a 284 della legge finanziaria 2007 - Chiarimenti ministeriali

Immobiliare 9 12-giu-08 Responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore per le ritenute
fiscali ed i contributi previdenziali ed assicurativi - Abrogazione norme
attuative

Immobiliare 10 13-giu-08 Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - Banca dati semestrale
delle quotazioni OMI "2 Semestre 2007"

Informativa 6 26-mag-08 Convegno organizzato da Milano Finanza "Il Leasing Immobiliare attuali-
tà e prospettive" - Milano, 11 giugno 2008.

Informativa 7 09-giu-08 Sostituzione loghi Associate sul sito internet www.assilea.it
Informativa 8 12-giu-08 Convegno Leaseurope a Madrid dal 5 al 7 ottobre 2008
Informativa 9 17-giu-08 Rassegna della Giurisprudenza italiana sul Leasing (2005 - 2006).
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PARERI

Leasing
Forum 15

23-mag-08 Corso di Formazione "Corso Base sul Leasing" - Milano, 25 e 26 giugno
2008.

Leasing
Forum 16

26-mag-08 Programma aggiornato del Leasing Forum "ANTIRICICLAGGIO: le novità
del D.Lgs. 231/07 e gli impatti sull'operatività leasing" - Milano, 10
giugno 2008.

Leasing
Forum 17

06-giu-08 Convegno "Fattura elettronica e conservazione sostitutiva dei docu-
menti:nuovi elementi di competitività per le società di leasing" -
Milano, 26 giugno 2008.

Legale 10
26-mag-08 Convegno organizzato da Milano Finanza "Il Leasing Immobiliare attua-

lità e prospettive" - Milano, 11 giugno 2008.

Lettere
Circolari

12 09-giu-08 Pubblicazione Leaseurope-KPMG sul Leasing in Europa

Tecnica 9 17-giu-08 Rilevazioni Beni ex-Leasing per l'anno 2007

Legale 2 11-giu-08 Indagini finanziarie. Chiarimenti ministeriali
Legale 3 13-giu-08 Efficacia della clausola sull'inversione del rischio in caso di mancata

consegna del bene
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INIZIATIVA TITOLO DATA GIORNI CITTÀ COSTO
(IVA esclusa)

Seminario L'andamento dei pagamenti 08/07/2008 1 gg. Milano Gratuito

Corso di
Formazione

L'Analisi di Bilancio nel Leasing:
lettura, riclassificazione,

banche dati
24/09/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

La Pianificazione e il Controllo
nell'attività di Leasing 29/10/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

Corso di
Formazione

Audit e Compliance nel Leasing:
controllo, consulenza, creazione

del valore
26/11/2008 2 gg. Milano € 1.000,00

E-Le@rning
Leasing Il Leasing in Italia - - - € 100,00

E-Le@rning
Leasing

Il Contesto Legale
del Leasing - - - € 250,00

E-Le@rning
Leasing L’Intermediazione Assicurativa - - - € 200,00

CALENDARIO INIZIATIVE IN PROGRAMMA
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