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EDITORIALE

G
Fabrizio Marafini

razie alla televisione, ormai tutti sappiamo benissimo cosa
sia un “pit-stop”, quella brevissima (non a caso, misurata in
frazioni di secondo) sosta ai box, in cui un team superaddestrato ed efficiente di tecnici, in sgargianti divise spesso monocolore, rimette in sesto con nuovi pneumatici e nuovo carburante
le vetture di formula uno. Probabilmente però non molti sanno il
significato del termine inglese “pit”. Aprendo il Dizionario
Zanichelli, prima di arrivare all’espressione “pit-stop” - “fermata
ai box”, mi ritrovo a passare attraverso una serie di termini davvero inattesi: “buca, fossa, trappola; abisso, burrone; inferno; cava,
miniera; cavità, depressione, bocca; cicatrice” e così via.

Un lungo pit-stop
In quest’ottica, l’utilizzo dell’espressione “pitstop” applicata alla nostra recente vicenda dell’immobiliare - lo tsunami mediterraneo ai cui
danni stiamo ancora alacremente tutti cercando
di porre rimedio - suona piuttosto appropriato.
Siamo davvero per un certo periodo come entrati dentro “una buca”, “un burrone”, in certi
momenti quasi un “inferno” e una “trappola”.
Ma adesso ci sono tutte le premesse acché con il
1° ottobre - data a partire dalla quale scatta l’aliquota ridotta alla metà per le imposte ipocatastali sulle compravendite di immobili da concedere
in locazione finanziaria - il settore del leasing
immobiliare lasci finalmente il box e riprenda
con la consueta grinta la propria corsa. Sarà
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importante per il morale di tutto il settore che
l’andamento dello stipulato immobiliare di ottobre ritorni sui livelli del passato. Anche perché in
novembre, il confronto sarà inevitabilmente falsato dalla straordinaria performance del novembre 2005, quando si registrò una anticipazione di
molte operazioni di leasing immobiliari al fine di
cogliere le ultime opportunità di durate fiscali di
8 anni prima del provvedimento Tremonti.
I commerciali leasing e gli uffici tecnici-immobiliari delle nostre Associate hanno oggi ancor
più di ieri una grande responsabilità: dimostrarci
da subito che la “formula uno leasing” è ancora e forse ancor più del passato - competitiva!
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Il passaggio agli
delle società
di leasing

Antonio Gaveglio

IAS

Un aggiornamento sulla prassi
interpretativa delle poste
caratteristiche di business

T
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rascorso il mese di giugno, dedicato alla redazione delle semestrali, si
avvicina ora il termine cogente
dell’adozione dei principi IAS
nei bilanci di impresa (individuali) degli intermediari finanziari.
Allo sparuto drappello dei
Pionieri, che si contava sulle
dita di una mano, già estensori
secondo i principi IAS del
bilancio chiuso al 31 dicembre
2005, si aggiungerà il grosso
dei competitors del mercato
leasing. I dubbi, le incertezze
sono tante, ma forse, ed a ben
guardare, è già possibile individuare una linea di tendenza
se non una prassi interpretativa.
Nelle brevi note che seguono,
proseguendo il dibattito aperto
in seno al convegno del 5 aprile, alla luce delle numerose

risposte (22 società appartenenti al segmento top 30 di cui 5 a
statuto bancario) ottenute al
questionario Assilea, e non ultimo sulla base dell’esperienza
maturata da KPMG presso
numerosi clienti leasing, riprendiamo i temi caldi impostativi
di modello contabile ed interpretativi delle poste di bilancio
e della nota integrativa.
MODELLO CONTABILE
in linea generale le società
hanno operato mantenendo
l’impianto patrimoniale della
propria contabilità generale
(scheda cespiti, fatturazione
canone, ammortamenti etc)
operando in sede di bilancio
con scritture di riclassifica e
rettifica (adjustment IAS).

CLASSIFICAZIONE
PORTAFOGLIO LEASING
è stata confermata la presenza
pressoché esclusiva di contratti
di leasing finanziari “finance
leases”; le operazioni di leasing
operativo (secondo Circolare
B.I. 216/96) sono state in via
generale riclassificate (tranne
qualche rarissima eccezione) in
“finance lease”, anche da alcuni operatori specializzati nella
locazione operativa su beni
strumentali e nel noleggio (renting) a M/L termine.
CONTRATTI DI LEASING
COSIDDETTI “IN COSTRUENDO”
alla luce delle non univoche
indicazioni fornite dalle istruzioni del VEC e del VIF della
Banca d’Italia il tema è stato
oggetto di un ampio ed approfondito dibattito, coinvolgendo
anche ABI e ASSIREVI. Ciò
non di meno sulla questione dei
cd. “SAL” le società di leasing
interpellate hanno assunto una
posizione largamente unitaria e
condivisa: l’87% degli intermediari finanziari hanno assimilato la fattispecie ad un credito
(valorizzando la voce “altri crediti” con l’importo dei SAL);
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seppur in presenza di indicazioni diverse contenute nella
Circolare
Banca
d’Italia
n. 262/05, il 60% del campione
delle società di leasing a statuto banca hanno iscritto tale fattispecie nei crediti.
CONTRATTI DI LEASING
ATTESA DI LOCAZIONE”

“IN

in analogia al tema precedente
degli “In costruendo”, il 91%
degli intermediari finanziari ha
rilevato la fattispecie in bilancio quale credito.
INVESTIMENTO NETTO E
GESTIONE COSTI DIRETTI
INIZIALI








Le principali società di software fornitrici di applicativi leasing hanno sviluppato
Piani di Ammortamento
finanziari IAS compliant.
Pur non avendo tenuto un
comportamento uniforme
in merito alle modalità di
FTA, tutto il campione di
riferimento ha ormai “in
potenza” i PAF secondo gli
IAS sui contratti nuovi
(sorti nel corso del 2005).
I costi diretti iniziali comprendono quasi esclusivamente le provvigioni agli
ausiliari esterni (ad es. brokers, agenti). Le indicizzazioni sono state tendenzialmente considerate “contingent rent” e quindi non
riportate nell’investimento
netto.
I rimborsi spese istruttoria

numero 6 - settembre 2006







a larga maggioranza (94%
degli intermediari finanziari
e 80% degli intermediari
bancari) non sono considerati costi diretti iniziali. In
alcuni e limitati casi - società con un portafoglio diversificato (prestiti, personali,
mutui, loans) - per una
ragione di omogeneità di
trattazione dell’algoritmo di
costo ammortizzato, la prescrizione dello IAS 17 che
limita l’associazione all’investimento netto dei soli
“costi diretti iniziali” è stata
soppiantata dalla più estensiva formula dello IAS 39
che parla di costi e ricavi
diretti iniziali.
I rappel sono stati spesati
nell’esercizio nella maggioranza relativa dei casi tra gli
intermediari
finanziari
(47%), ed a maggioranza
assoluta (75%) nelle banche.
I costi e ricavi per premi
assicurativi sono transitati a
conto economico tra gli
altri oneri/altri proventi e
non sono stati ricondotti
all’investimento netto (tranne che per il 13% del campione degli intermediari
finanziari ed il 20% delle
banche.
I canoni a valere sugli ultimi sono gestibili come riduzione di quota capitale alla
stregua di anticipi (anche se
c’è chi li ha trattati come
depositi cauzionali).

VALUTAZIONE ANALITICA E
COLLETTIVA (IMPAIRMENT DEI
CREDITI)
L’appartenenza delle società di
leasing a Gruppi bancari ha certamente indotto gli operatori ad
affrontare il tema della valutazione collettiva dei crediti con
un approccio globale ed armonico con la Capo Gruppo;
anche per questo motivo si
spiega l’ampia convergenza
degli operatori del mercato leasing verso l’utilizzo di algoritmi in linea con le indicazioni
del Comitato di Basilea. La
forte presenza di PD prodotte
dall’intermediario finanziario e
non di gruppo evidenziano che
il percorso di omologazione
con Basilea non si è ancora
dispiegato in modo complessivo, mentre è da considerarsi
ampiamente
condivisibile
l’adozione di LGD sorte dalla
specifica esperienza leasing. Si
noti che la convergenza verso
l’incurred loss ed alla valutazione del time value sono raggiunte rispettivamente dalla PD
ad un anno e dal valore del
“debito residuo IAS”. Quanto
alla valutazione analitica, la
scelta del tasso di attualizzazione non è stata omogenea: mentre infatti le società di leasing
banche hanno optato per il tasso
effettivo originario (60% del
campione contro un 40% che
adotta il tasso in vigenza sul
contratto al momento del passaggio a sofferenza), il 59% gli
intermediari finanziari rispon-
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denti ha utilizzato il tasso in
vigenza sul contratto al
momento del passaggio a sofferenza (mentre il 41% il TEO).
La maggioranza del campione
complessivo non ha preso in
considerazione i costi di recupero pertanto gli incassi attesi
sono stati stimati lordi.





BENI RIVENIENTI DA
LOCAZIONE

in questo caso l’elemento
discriminante è stato quello di
determinare se la partita creditoria (correlata al bene) vantata dalla società di leasing sia
ancora o non in essere. In caso
di chiusura a saldo e stralcio
della posizione creditoria, il
bene viene iscritto ai sensi
dello IAS 2, viceversa, in caso
di sussistenza della posizione
di credito, il bene riveniente
rimane associato al credito (del
quale è un mezzo di recupero).
COMPONENTI DI
CONTO ECONOMICO
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Le plus su riscatti ordinari
dovute alla dilazione del
flusso di riscatto sono state
riclassificate nella voce
interessi;
le plus su riscatti anticipati
(da attualizzazione del flusso) sono state riclassificate
nella voce interessi;
la componente economica
della penale risarcitoria è
stata appostata negli altri
proventi di gestione anche
se sono stati rilevati casi di



transito a interessi attivi e
commissioni attive;
le minus plus da realizzo
cespite su crediti dubbi
sono state generalmente
riclassificate nelle rettifiche
di valore nette;
gli interessi da time value
sull’impairment sono ricondotti alle riprese di
valore;
le commissioni attive e passive indubbiamente risentono di una non omogenea e
coerente indicazione di
indirizzo. Nella voce in
parola figurano i proventi e
gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a
quelli ricevuti dall’impresa.
Secondo la Circolare 262
nelle voci commissioni attive e commissioni passive
figurano i proventi e gli
oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a
quelli ricevuti dalla banca o
dalla società finanziaria
(garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc). Vanno pertanto esclusi dalle commissioni attive i recuperi di
spesa. Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati
nella determinazione del
tasso effettivo di interesse
(da ricondurre nelle voci 10
“interessi attivi e proventi
assimilati” e 20 “interessi
passivi e oneri assimilati”
del conto economico) delle
attività e passività finanzia-



rie. Si ricorda inoltre che
nella tabella “di cui alla
Sezione 2 - Le commissioni
- Voci 40 e 50” non è prevista una voce dove ricondurre i proventi/oneri dell’attività caratteristica relativi al
leasing finanziario. Assilea,
non avendo ritenuto condivisibile un’allocazione al di
fuori del cd. “Margine di
Intermediazione” delle componenti di ricavo e di costo
riferibili all’attività finanziaria (diversamente appostate tra le voci residuali
“altri Oneri e Proventi di
gestione”), ha suggerito di
inserire nella voce residuale “Servizi”, presente nella
tabella “di cui alla Sezione
2 - Le commissioni - Voci
40 e 50”, tutte quelle componenti di costo e di ricavo
rappresentative dell’attività
caratteristica della società
di leasing finanziario.
Nella sottovoce a) “spese
per il personale” sono generalmente comprese anche:
- le spese per i dipendenti
distaccati a tempo pieno
presso altre imprese;
- le spese relative ai contratti di lavoro atipici (ad
esempio, i contratti di
“lavoro interinale” e di
“collaborazione coordinata continuativa”);
- i rimborsi di spesa per i
dipendenti distaccati a
tempo pieno presso l’impresa;
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la sede dell’ISB a Londra
30 Cannon Street



- i costi derivanti da accordi
di pagamento ai dipendenti basati su propri strumenti patrimoniali.
Nella sottovoce b) “altre
spese amministrative” figurano, in particolare, le spese
per servizi professionali
(spese legali, spese notarili,
ecc.), le spese per l’acquisto
di beni e di servizi non professionali (energia elettrica,
cancelleria, trasporti, ecc.), i
fitti e i canoni passivi, i
premi di assicurazione, le
imposte indirette e le tasse
(liquidate e non liquidate) di
competenza dell’esercizio.

Chiudendo non possiamo
dimenticare la Nota integrativa
dove molte tabelle richiedono il
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supporto del sistema informativo per essere redatte e talora
presentano dubbi interpretativi.
Ricordiamo tra queste:
Nota Integrativa parte B tabelle
6.1, 6.3, 6.5; laddove devono
essere ricondotti SAL ed In
costruendo, gestiti i maxicanoni, le indicizzazioni, etc, nonché le rettifiche analitiche e collettive con evidenza separata
per i crediti deteriorati.
Nota integrativa parte B tabella
6.7; laddove è richiesta la disamina delle garanzie di supporto
alle attività in bonis e deteriorate.
Nota integrativa parte B tabella
10.1; laddove si deve dettagliare i beni inoptati ed i ritirati.
Nota integrativa parte B tabella
10.2; laddove per il leasing

finanziario si deve fornire il dettaglio delle movimentazioni di
variazione annua.
Nota integrativa parte B tabella
11.1; laddove è richiesta informativa sulle attività ad uso funzionale acquisite in leasing
finanziario, su quelle concesse
in leasing operativo e quelle
riguardanti i beni inoptati.
Nota integrativa parte C: tabelle
1.1, tabella 2.1, tabella 9.1,
tabella 11.1, tabella 12.1, tabella
21.1
Nota integrativa parte D: A1,
A2, A3, A4, A5, A6.
È un sistema di valori complesso in continua evoluzione che
richiede un approccio per gradi
ed uno sforzo di data quality
che parte dalle riconciliazioni
fondamentali tra bilancio civili-
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stico e quello finanziario
(riconciliazione cespite-contratto-fondo, determinazione
della riserva finanziaria e
riconciliazione del fatturato)
per poi passare alla verifica di
coerenza sui valori IAS di
Investimento lordo e netto
(attraverso le riconciliazioni
dei ratei e risconti finanziari
IAS) e la corretta determinazione delle competenze (interessi),
per finire con l’adeguata
gestione componenti di impairment e delle restanti incombenze IAS (TFR, Immobilizzazioni materiali ed immateriali,
derivati, etc.).
Per affrontare tale complessità
e nel completare i loro progetti
IAS-IFRS le società di leasing
stanno di fatto affrontando un
cambiamento globale anche
organizzativo superiore alle
attese, che vede la partecipazione di tutte le aree funzionali. In
tale contesto, la scelta di alcuni
operatori di ricorrere ai servizi
di advisory selezionati da
Assilea, ha fatto si che l’espe-
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rienza del network KPMG
divenisse parte integrante delle
proprie strutture aziendali coinvolte nella compliance IAS,
consentendo di affrontare in
tempi rapidi situazioni complesse.
Una scelta a conti fatti vincente. Il ricorso alla società di
advisory ha permesso di non
distogliere le proprie risorse dai
compiti ordinari e di mantenere
i presidi amministrativi. In
numerose situazioni l’advisor
si è mostrato un efficace mezzo
di comunicazione interno e di
collegamento verso la Capo
Gruppo.
Il valore aggiunto dell’advisory
in un contesto di cambiamento
così forte può riassumersi non
soltanto nelle elevate competenze tecniche, ma anche nella
flessibilità organizzativa che si
riflette nei progetti aziendali e
nella differenziazione di competenze che hanno consentito
di fornire un supporto integrato
in tutte le situazioni.
In particolare il benchmark che

KPMG è stato in grado fornire
nelle scelte operative deriva dal
del set di conoscenze raccolte
su un elevato numero di realtà
aziendali, dal dibattito tecnico
professionale che si è sviluppato all’interno delle strutture
nazionali ed internazionali ed in
ambito istituzionale (Assilea,
ABI, Assirevi, Consob, OIC ed
altre) dove KPMG è presente
con un ruolo di primo piano.
E’ sotto questi auspici che si
rinnova, sotto l’egida di
Assilea, il sodalizio tra advisory e società di leasing per
affrontare insieme l’ultima
parte del 2006, quella che ci
separa dal primo bilancio di
impresa della maggioranza
delle società di leasing.

La Lettera di Assilea

STATISTICHE

Beatrice Tibuzzi

Sempre più
leasing
nelle imprese
manifatturiere

I risultati dell’indagine ISAE di maggio
2006 fotografano, ancora una volta, il
crescente utilizzo del leasing da parte
del settore manifatturiero, con una
penetrazione che sfiora il 40% degli
investimenti effettuati dalle piccole
aziende del comparto.

Alla più recente indagine semestrale sugli investimenti delle
imprese manifatturiere ed
estrattive condotta dall’ISAE
(Istituto di Studi e Analisi
Economica) - ente pubblico non
governativo che svolge attività
di supporto e consulenza tecnico–scientifica alle istituzioni quest’anno ha risposto un campione di ben 2.000 imprese
(delle circa 4.000 intervistate),
che hanno effettuato o programmato investimenti nel triennio
2004-2006, delle quali circa 900
avevano risposto anche alle
inchieste dell’aprile e novembre
dello scorso anno.
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Gli investimenti del settore
manifatturiero ed estrattivo,
complessivamente, sono aumentati dell’1% nel 2005. In particolar modo l’aumento ha
riguardato le imprese di piccole
dimensioni (con un numero di
addetti inferiore a 50), che
hanno stimato una crescita della
spesa pari al 2%, mentre le
medie imprese (numero di
addetti da 50 a 250) e le grandi
imprese (dai 250 addetti in su)
hanno fatto registrare aumenti
più contenuti e pari, rispettivamente, allo 0,7% ed allo 0,3%
(fig. 1). L’aumento degli investimenti, per il 2005, si è con-

centrato nei beni di consumo
(2,4%), mentre per i beni di
investimento e quelli intermedi, la crescita è stata rispettivamente dello 0,9% e 0,2%.
Per il 2006 si prevede una lieve
riduzione generale della spesa
dello 0,5%. Nello specifico,
sono le piccole imprese ad
attendersi il calo maggiore
(-4,2%), mentre le medie
imprese progettano un incremento della spesa per l’acquisto di beni strumentali del
3,9% e le grandi imprese non
prevedono di variare sostanzialmente i propri investimenti.
Un cauto ottimismo permea,
invece, le aspettative per il
2007, anno per il quale oltre la
metà delle imprese rispondenti
- sia sul totale, che per classe
dimensionale - prevede una
stabilità o addirittura una crescita degli investimenti (fig. 2).
Nell’indagine di marzo-aprile
2005, come di consueto, sono
state inserite due domande specifiche relative all’utilizzo del
leasing come forma di finanziamento degli investimenti.
Le risposte a tali domande,
come vedremo, rivelano l’alta
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Figura 1 – Andamento degli investimenti delle imprese manifatturiere
(variazione % rispetto all’anno precedente)
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Fonte: ISAE, maggio 2006

Figura 2 - Aspettative sull’andamento degli investimenti delle imprese manifatturiere
nel 2007 (composizione % delle risposte)
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Fonte: ISAE, maggio 2006
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frequenza di ricorso al leasing
come forma di finanziamento
degli investimenti del settore
manifatturiero, soprattutto per
le imprese di minore dimensione, nonché una crescente penetrazione di questo strumento
anche in termini percentuali sul
volume di investimenti effettuati dal settore.

Alla prima domanda, in cui si
chiedeva se l’impresa avesse o
meno fatto ricorso allo strumento leasing per finanziare i propri
investimenti, la percentuale di
risposte positive è stata pari al
45%, in aumento rispetto al
43% dell’anno precedente. A
determinare l’aumento del
ricorso al leasing è stato, soprat-

tutto, il comportamento delle
piccole imprese, per le quali la
frequenza percentuale di ricorso al leasing è stata pari al 60%
(contro il 36% delle grandi
imprese ed il 33% delle medie
imprese) (fig. 3).

Figura 3 - Imprese manifatturiere che hanno fatto ricorso al leasing come forma di
finanziamento all’investimento (frequenza % delle risposte)
70
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Fonte: ISAE, maggio 2006

numero 6 - settembre 2006

2003

2005
totale

9

STATISTICHE

Andando ad osservare nel dettaglio la destinazione finale degli
investimenti effettuati mediante
il leasing, si osserva come questo strumento sia stato utilizzato soprattutto per investimenti
volti all’acquisizione di macchine e attrezzature per la produzione (il 63% dei rispondenti), di capannoni industriali

(45%) e di mezzi di trasporto
(31%), in aumento, rispetto a
quanto rilevato lo scorso anno sebbene su percentuali più contenute - anche l’acquisizione in
leasing di impianti e attrezzature per elaborazioni dati (7%) e
per l’automazione dell’ufficio
(9%) (fig. 4).

Figura 4 – Destinazione dei finanziamenti in leasing
(frequenza % delle risposte)
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Fonte: ISAE, maggio 2006
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Le piccole imprese si sono servite di questa forma di finanziamento per l’acquisto di capannoni industriali, con una percentuale (il 57% delle risposte)
superiore alla media del campione considerato (45%) e pari
a quella dei finanziamenti leasing per l’acquisto di macchine

e attrezzature per la produzione
(57%). Il 75% delle medie
imprese ha invece fatto ricorso
al leasing per l’acquisto di macchine per la produzione, il 38%
di esse per i mezzi di trasporto e
il 29% per l’acquisto di capannoni. Le grandi imprese hanno
utilizzato il leasing per l’acqui-

sto dei mezzi di produzione
(64%), mezzi di trasporto
(59%), capannoni (33%) e, in
percentuale inferiore (25%
delle risposte pervenute), ma in
misura molto superiore alla
media (9%), per il rinnovo di
impianti e attrezzature per l’automazione degli uffici (fig. 5).

Figura 5 – Destinazione del finanziamento leasing per le diverse classi dimensionali
delle imprese (frequenza % delle risposte)
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ti, complessivamente, risultata
in aumento, con una penetrazione pari al 21,3% (rispetto al
17,6% del 2004). Anche in questo caso la percentuale più alta
è stata rilevata sulle piccole
imprese, per le quali il tasso di

Positivi anche i risultati della
seconda domanda, nella quale
si chiedeva la percentuale di
importo totale degli investimenti che era stato finanziato in leasing. L’incidenza del leasing sul
totale degli investimenti è infat-

penetrazione del leasing è stato
pari al 39,6% (fig. 6), superiore
alla media nazionale e molto al
di sopra della percentuale relativa alle imprese di media
(12,4%) e grande dimensioni
(6,8%).

Figura 6 – Penetrazione % del leasing sul totale degli investimenti effettuati
nell’anno
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IL NUOVO ART. 118
TUB E LA
DISCIPLINA DEL

IUS VARIANDI
Massimo Rodolfo La Torre

NEI CONTRATTI DI

LOCAZIONE FINANZIARIA

1.

Premessa - Il ius
variandi consiste nel
diritto potestativo di
una parte di modificare unilateralmente le condizioni e/o l’oggetto del contratto; l’attribuzione ad una parte del potere di
modificare unilateralmente le
condizioni e/o l’oggetto della
propria prestazione rende solo
provvisoriamente determinate
le condizioni e l’oggetto del
rapporto contrattuale, così come
è stato definito al momento
della conclusione dell’accordo,
poiché nella sostanza la sua
determinazione definitiva viene
rimessa alla volontà di una delle
parti, la quale, se ritiene di
modificare il rapporto, vi provvede in un momento successivo
al perfezionamento del contratto.
L’ordinamento giuridico ha previsto, da un lato, alcune fattispe-
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cie particolari in cui consente il
ius variandi con il conseguente
assoggettamento di una parte
alla scelta autonomamente compiuta dall’altra (cfr. al riguardo:
l’art. 1661 c.c. in materia di
appalto; l’art. 1685 c.c. in materia di trasporto; l’art. 1711,
comma 2, c.c. in materia di mandato; l’art. 1770, comma 2, c.c.
in materia di deposito; l’art.
1925 c.c. in materia di assicurazione; l’art. 2103 c.c. in materia
di lavoro subordinato), mentre,
quando ha dovuto dettare una
disciplina di diritto comune, trattandosi di un diritto potestativo,
ha avvertito la necessità di prevedere una disciplina diretta a
limitarne la portata, vietandone
l’esercizio abusivo nei contratti
con i consumatori ed ora l’esercizio ad nutum nei contratti bancari e finanziari.
Nei contratti del consumatore il

ius variandi è disciplinato nell’art. 33, commi 2, lettere m),
n) ed o), 3 e 4, Codice del consumo; nei contratti bancari e
finanziari nell’art. 118 tub, così
come sostituito dall’art. 10 del
d.l. 4 luglio 2006, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
Tra le due regolamentazioni
esistono numerose coincidenze
e differenze di natura sostanziale che fanno sorgere dei problemi di sovrapposizione di
disciplina e di determinazione
della legge applicabile nell’ipotesi di contratti bancari e
finanziari con controparti consumatori.
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2.

Il nuovo art. 118 tub:
ius variandi e “giustificato motivo” - A
differenza dell’originaria formulazione, che non poneva
limiti all’esercizio del ius
variandi nei contratti di credito,
salva la sua espressa previsione
in contratto, il 1° comma del
nuovo art. 118 tub condiziona
“la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le
altre condizioni di contratto”
alla sussistenza di “un giustificato motivo”, cercando in questo modo di contemperare
l’eventuale arbitrio della banca
o dell’intermediario finanziario.
A differenza della lettera m)
dell’art. 33, comma 2, Cod.
consumo - che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto ovvero le caratteristiche
del prodotto o del servizio da
fornire a condizione che indichi
nel contratto stesso un “giustificato motivo”, che viene così
reso preventivamente noto al
consumatore, il quale o lo
accetta o si rifiuta di sottoscrivere il contratto, evitando fin
dall’inizio il possibile insorgere
di eventuali contestazioni sulla
effettiva giustificatezza del
motivo su cui si fonda la variazione -, il generico riferimento,
contenuto nell’art. 118 tub, ad
un concetto di “giustificato
motivo”, privo di ogni altro
chiarimento o di riferimenti
normativi specifici, che in questo caso non viene ad essere
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predeterminato, ma opera a motivo oggettivo”, che prende
posteriori in via indefinita, in considerazione, invece,
potrà essere foriero di contesta- l’azienda del datore di lavoro,
per cui il
zioni con la
licenziaclientela,
mento può
soprattutto
il 1° comma del
e s s e r e
quando
si
nuovo
art.
118
tub
“determiavranno
nato
da
come concondiziona
ragioni inetroparti
i
“la facoltà di
renti all’atconsumatori,
tività proper i quali si
modificare
duttiva,
dovrà, altreunilateralmente i
a l l ’ o rg a sì, verificare
nizzazione
se anche nel
tassi,
i
prezzi
e
le
del lavoro e
caso di speal regolare
cie potrà troaltre condizioni di
funzionavare spazio
contratto”
mento di
l’azione iniessa”.
bitoria di cui
alla sussistenza di
Come
è
all’art. 37
“un giustificato
avvenuto
Cod. consunel diritto
mo; per cui
motivo”
del lavoro,
si pone in
nel quale la
questi casi
una prima fondamentale esi- giurisprudenza e la prassi
genza di chiarire la effettiva hanno elaborato una nutrita
casistica, analogamente dovrà
portata di tale nozione.
Nell’ordinamento giuridico il avvenire in materia bancaria,
riferimento al concetto di “giu- fermo restando che fino ad
stificato motivo”, oltre che nella allora ci si dovrà muovere nelcitata disposizione in materia di l’ambito dei principi sanciti da
contratti del consumatore, è tale norma, potendo giustificacontenuto nell’art. 3 della legge re la modifica unilaterale delle
n. 604/66, in materia di licen- condizioni contrattuali sia sulla
ziamenti individuali, che distin- base di motivi inerenti al comgue il “giustificato motivo sog- portamento del cliente, dovengettivo”, nel quale rileva il do intendere in questi casi
comportamento del lavoratore, l’inadempimento in senso lato,
che per essere licenziato deve riferito al suo comportamento
aver determinato “un notevole nell’esecuzione del contratto
inadempimento degli obblighi con l’intermediario, sia sulla
contrattuali”, dal “giustificato base di elementi riguardanti
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l’andamento del mercato di
riferimento o l’organizzazione
interna dell’intermediario stesso, fermo restando che in questi casi i motivi addotti dovranno essere di natura oggettiva,
evitando ogni arbitrarietà.
E’ opportuno, quindi, che la
clausola sul ius variandi venga
articolata su entrambe queste
direttrici.
La norma non prevede un preciso obbligo dell’intermediario
di comunicare al cliente il
motivo che ha indotto alla
modifica unilaterale delle condizioni praticate, parlando
semplicemente di “sussistenza” di giustificati motivi, ma si
ritiene comunque che questi
debbano essere espressamente
comunicati per iscritto in virtù
del principio, sancito dall’art.
1375 c.c., di esecuzione del
contratto secondo correttezza e
buona fede, in modo da consentire al cliente anche un controllo se effettivamente il motivo addotto per la variazione è
giustificato.
Infatti, al di là della facoltà di
recesso, il cliente che abbia
invece interesse a continuare il
contratto, ma senza però subirne le variazioni unilaterali e
sfavorevoli ritenute ingiustificate, potrà sempre contestare la
loro legittimità sulla base dei
motivi addotti, eccependo così
un comportamento dell’intermediario contrario a buona
fede ed allo stesso disposto dell’art. 118 tub, chiedendo la
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inefficacia delle variazioni
applicate in virtù di quanto
disposto dal comma 3 ed anche
il risarcimento del danno eventualmente patito.
Sul piano formale, il comma 5
dell’art. 117 tub stabilisce che
la possibilità di variare in senso
sfavorevole al cliente le condizioni del contratto deve essere
espressamente disciplinata in
una apposita clausola contrattuale debitamente approvata
per iscritto. Nonostante tale
previsione, il comma 1 del
novellato art. 118 tub contiene
a sua volta anche il richiamo
formale all’art. 1341, comma 2,
c.c., che elenca le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto per la
cui efficacia è necessaria la
specifica approvazione scritta
da parte del cliente mediante la
doppia sottoscrizione del contratto.
Si tratta, in sostanza, di una
ripetizione diretta a rafforzare,
nonostante l’introduzione del
presupposto indefettibile del
“giustificato motivo” necessario per poter modificare unilateralmente le “condizioni del
contratto”, la natura vessatoria
della clausola sul ius variandi.

3.

L’ ambito di applicazione: soggettiva ed
oggettiva - Sul piano
soggettivo, l’art. 118 tub trova
applicazione a tutta la clientela,
sia consumatori che non, delle

banche e degli intermediari
finanziari.
Dal punto di vista oggettivo,
invece, l’art. 118 tub trova
applicazione ai soli contratti di
durata, sia a tempo determinato
che indeterminato, ossia ai contratti che non si estinguono
mediante il compimento di un
unico atto ma creano un vincolo
destinato a produrre effetti nel
tempo, anche se non presentano
una perfetta corrispettività a
coppie, posto che è sufficiente
la creazione di un rapporto
destinato a perdurare nel tempo,
come nel caso dei contratti di
locazione finanziaria.
Sono invece esclusi i contratti
di durata aventi ad oggetto la
prestazione di servizi di investimento e dei servizi a questi
accessori, i quali sono disciplinati dalle disposizioni del testo
unico della finanza (d. lgs.
n. 58/98 tuf) e dalle disposizioni attuative della Consob ed i
contratti per i quali la variazione delle condizioni praticate
non è rimessa alla unilaterale
volontà di una delle parti contraenti, ma è ancorata ad un
parametro di indicizzazione.
Sempre sul piano oggettivo, si
osserva che il ius variandi disciplinato dall’art. 118 tub prevede
la facoltà di modificare unilateralmente solo le condizioni economiche del contratto e non
anche le clausole dello stesso,
come invece previsto dalla
Banca d’Italia nelle Istruzioni
del 25 luglio 2003 sulla traspa-

15

LEGALE

renza bancaria e finanziaria (v.
Sez. IV, § 2); in merito alle
prime, si precisa, inoltre, che la
modifica unilaterale non è limitata esclusivamente al tasso di
interesse o al c.d. “tasso leasing”, ma si estende anche ai
“prezzi e [al]le altre condizioni
di contratto”, ossia anche alle
spese e agli oneri ed accessori la
cui determinazione non dipende
da fattori oggettivi esterni
(come, ad esempio, la modifica
delle tariffe postali o dell’importo dell’IVA o il costo del
RID, ecc.), ma è rimessa alla
volontà unilaterale dell’intermediario (come, ad esempio, le
spese di maggiorazione sull’incasso dei canoni a mezzo RID,
le spese per le comunicazioni
periodiche, ecc.).

4.

Le modalità di comunicazione - Il nuovo
art. 118 tub ha escluso, come invece avveniva in
passato, la possibilità di comunicare la variazione unilaterale
in maniera impersonale, prevedendo al comma 2 che “qualunque modifica unilaterale ...
deve essere comunicata espressamente al cliente secondo
modalità contenenti in modo
evidenziato
la
formula:
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Questa può avvenire, quindi, sia
a mezzo di una specifica lettera
inviata al cliente, che attraverso
le comunicazioni periodiche, a
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condizione che in entrambi i
casi risulti scritto “Proposta di
modifica unilaterale del contratto” e venga indicato, oltre al
motivo della variazione, il
periodo di preavviso, l’entità
della variazione stessa e la
facoltà di recedere dal contratto
entro 60 giorni.
La precisazione che la modifica
unilaterale delle condizioni di
contratto costituisce una “proposta” che deve essere comunicata al cliente per iscritto (o
mediante altro supporto durevole concordato con il cliente
medesimo), implica che questa
sia un atto ricettizio che deve
essere accettato dal cliente, in
analogia a quanto disposto in
materia contrattuale dall’art.
1326 c.c..
Pertanto, in quanto “proposta”
la sua efficacia non è immediata, ma resta sospesa: secondo
l’interpretazione
avanzata
dall’ABI per il solo periodo di
preavviso, che non può essere
inferiore a 30 giorni, ovvero,
secondo un’altra possibile
interpretazione, per tutto il
periodo di 60 giorni entro il
quale il cliente può esercitare il
proprio recesso dal contratto1 e
solo qualora questo non venga
esercitato si avrebbe la sua tacita accettazione e le variazioni
retroagirebbero al termine del
periodo di preavviso indicato.

5.

Ius variandi e usura La disciplina del ius
variandi secondo la
formula della proposta e dell’accettazione e non più come
semplice imposizione unilaterale ripropone un aspetto alquanto
inesplorato della facoltà di
modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, ossia quello dell’impatto con
la normativa sull’usura.
In passato, avendo disciplinato
il ius variandi come un diritto
potestativo dell’intermediario e,
quindi, come un suo atto unilaterale che il cliente si limitava a
subire se non esercitava il diritto di recesso, si poteva ritenere
che lo stesso non integrava né
una “dazione” di danaro, né
tanto meno una “promessa”, che
costituiscono gli elementi costitutivi idonei ad integrare il reato
di usura formale di cui al 1°

La soluzione dell’ABI avanzata nella
Circolare legale n. 23 del 7 agosto
2006, pur fondata sul piano letterale,
presenta delle difficoltà nel caso in cui
il cliente eserciti la facoltà di recesso
dopo il periodo di preavviso; in tal
caso dovendo liquidare l’intero rapporto, oltre che senza penalità, alle
condizioni precedentemente praticate,
l’intermediario bancario o finanziario
si troverebbe a dover fare dei calcoli
assai complicati dovendo persino riconoscere gli interessi su eventuali maggiorazioni o riduzioni praticate al
cliente nel periodo considerato e che
abbiano comportato un suo esborso in
denaro.

1
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comma dell’art. 644 c.p.; ora
con la nuova disciplina, che ha
trasformato il diritto potestativo in una vera e propria “pattuizione” costituita da una proposta ed accettazione, anche se
tacita, questa viene ad assumere rilevanza anche in sede
penale, considerato che la
norma di interpretazione autentica del nuovo reato di usura
(art. 1 della legge n. 24/01 di
conversione del d.l. n. 394/00)
ha stabilito che: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.
p. e dell’art. 1815, secondo
comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano
il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono
promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del
loro pagamento”.
L’uso della locuzione “convenuti a qualunque titolo” svincolato dall’elemento dell’effettivo pagamento, fa si che ai fini
della determinazione usuraria o
meno di un tasso sia rilevante
anche la proposta di ius variandi cui non fa seguito il recesso
del cliente; in questo caso
l’usurarietà delle condizioni
praticate non deve essere valutata alla luce dei tassi soglia
vigenti al momento della stipula del contratto, ma di quelli
vigenti nel momento in cui è
intervenuta la modifica unilaterale in senso sfavorevole al
cliente, e, quindi, con riferimento ai tassi soglia vigenti nel
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trimestre in cui scade il periodo
di preavviso.

periodica il recesso non ha
effetto solo per le prestazioni
già eseguite o in corso di esecuzione; per cui, in questi casi, le
prestazioni eseguite o in corso
Il recesso dal condi esecuzione fino alla data del
tratto di locazione
recesso restano acquisite alle
finanziaria - La
parti, che sono invece liberate
seconda parte del 3° comma
dalla prestazione di quelle futudell’art. 118 tub, riprendendo
re.
nella sostanza quanto già previSe vi è stata la dazione di un
sto nell’originaria formulaziobene o di un tantundem “di
ne, stabilisce a favore del cliencose fungibili” (art. 1813 c.c.)
te che non intenda accettare la
questi devono essere restituiti:
variazione unilaterale delle
se il tantundem è una somma di
condizioni a lui sfavorevoli la
denaro concessa in mutuo o a
facoltà di recedere, “senza
fronte di un prestito finalizzato,
spese”, dal contratto entro 60
il sovvenuto dovrà restituire
giorni dal ricevimento della
soltanto la quota capitale non
proposta.
rimborsata fino al momento del
Il recesso da un contratto comrecesso, mentre se vi è stata la
porta lo scioglimento del relatidazione di un bene, mobile o
vo vincolo (v. art. 1372 c.c.) e,
immobile,
quindi, nei
concesso in
contratti di
godimento
durata, da
il “recesso” è un
o in utilizzo,
un lato, il
istituto nettamente
il conduttovenir meno
re o l’utilizdell’obbligo
diverso sia dalla
zatore deve
di fornire le
risoluzione per
restituirlo
prestazioni
nello stato
future
e,
inadempimento
che
di fatto e di
dall’altro, il
diritto in cui
conseguente
dall’“adempimento
si
trova,
obbligo
anticipato”
fatto salvo
della recil’obbligo
proca restidel risarcituzione di
mento del danno per l’uso
quanto eventualmente detenuto
anormale o per i danni arrecati.
indebitamente essendo venuto
Da quanto precede emerge che
meno il titolo.
il “recesso” è un istituto nettaInfatti, ai sensi del comma 2
mente diverso sia dalla risoludell’art. 1373 c.c, nei contratti
zione per inadempimento che
ad esecuzione continuata o

6.
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dall’“adempimento anticipato”;
pertanto, in presenza di una
disposizione avente portata
generale che, quindi, non tiene
conto delle peculiarità sottese
alle singole diverse fattispecie
contrattuali che astrattamente
potrebbero formare oggetto del
ius variandi, si potranno avere
effetti patrimoniali alquanto
diversi nelle rispettive situazioni giuridiche delle parti contraenti, che in alcuni casi potranno
essere perfino foriere di gravi
danni. Infatti, se - come si è
visto - in alcune fattispecie contrattuali le conseguenze del
recesso sostanzialmente coincidono con quelle dell’eventuale
adempimento anticipato, ciò
non avviene mai nei contratti
che prevedono la dazione in
godimento o in utilizzo di un
bene specifico.
Pertanto, nell’ambito dei contratti di locazione finanziaria se
l’utilizzatore decide di recedere
a seguito dell’esercizio del ius
variandi da parte del concedente, le conseguenze non sono
quelle di dover pagare i canoni
a scadere attualizzati più l’opzione con la conseguente acquisizione della proprietà del bene,
come nel caso dell’adempimento anticipato, ma quelle di restituzione del bene stesso e di
interruzione del pagamento dei
canoni che devono ancora
maturare.
Si capisce che questa seconda
ipotesi, in mancanza di una specifica disposizione che contem-
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peri le conseguenze patrimoniali del recesso nei confronti
delle contrapposte posizioni
delle parti contraenti, potrà
essere foriera di contenziosi e
di rischi di subire danni non
solo per la società di leasing,
ma anche per l’utilizzatore, il
quale anche se vorrà agire per
la restituzione di una parte dei
canoni versati in esubero rispetto all’uso fatto del bene, non è
sicuro che possa vedere accolta
la propria domanda posto che
una simile pretesa appare priva
di tutela in quanto in contrasto
con il disposto del comma 2
dell’art. 1373 c.c.; mentre sul
versante della società di leasing, questa corre il rischio di
ricevere un bene che difficilmente potrà consentire il recupero del capitale residuo, sia
per il suo eccessivo consumo,
che comporterà una causa di
risarcimento danni, sia per la
sua infungibilità o difficoltà di
ricollocamento, che comporterà, invece, una perdita secca.

7.

La sanzione - Il
nuovo 3° comma
parlando genericamente di “cliente” ribadisce
l’applicazione dell’art. 118 a
tutti i clienti delle banche e
degli intermediari finanziari e
non solo ai consumatori, per cui
se le variazioni contrattuali
applicate sono sfavorevoli e
non sono state rispettate le procedure ed i dettami indicati nei

commi precedenti, le stesse
sono inefficaci, mentre il contratto resta valido.

8.

Le variazioni dei
tassi dipendenti da
decisioni di politica
monetaria - Il 4° comma, interamente riscritto, si riferisce
alle variazioni “conseguenti a
decisioni di politica monetaria”. La disposizione costituisce un corollario del principio
generale contenuto nel 1°
comma e chiarisce un dubbio
interpretativo che sarebbe potuto sorgere, ribadendo che rientra nella disciplina del ius
variandi anche la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali derivanti dall’andamento del mercato del denaro e,
quindi, da fattori esterni alla
volontà
dell’intermediario,
quali le decisioni delle Autorità
monetarie.
Nel caso delle variazioni derivanti da decisioni delle Autorità
monetarie
(BCE,
Banca
d’Italia, ecc.) queste devono
riguardare sia i tassi debitori
che i tassi creditori e devono
essere “tali da non recare pregiudizio al cliente”, nel senso
che se la variazione dell’
Autorità monetaria è, per esempio, di mezzo punto si deve
rispettare tale proporzionalità
sia a favore che a svantaggio
del cliente.
Questa precisazione non è di
poco conto, poiché di fatto con-
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ferma l’assunto, sopra evidenziato, secondo cui il riferimento
al “giustificato motivo” può
riguardare sia decisioni interne
all’intermediario derivanti da
sue scelte organizzative che
dall’andamento del costo del
denaro o da altri parametri idonei ad avere rilevanza sui rapporti in corso e riguarda sia le
condizioni sfavorevoli che
quelle favorevoli al cliente, per
cui è opportuno strutturare la
relativa clausola avendo riguardo anche a quest’ultimi due
aspetti.
Un problema interpretativo si
pone in merito al rapporto tra la
facoltà del ius variandi, sancita
dal 1° comma dell’art. 118 tub,
e l’automaticità o meno delle
variazioni favorevoli al cliente
derivanti da decisioni delle
Autorità monetarie: pur nella
non felice formulazione del
comma 4, che sembra costituire
una disposizione a parte nettamente distinta dalla disciplina
del ius variandi contenuto nei
precedenti commi, si ritiene che
anche in questo caso, in virtù
del principio generale di diritto
comune dell’esecuzione del
contratto secondo correttezza e
buona fede, se è stata prevista
in contratto una clausola sulla
modifica unilaterale delle condizioni economiche le variazioni favorevoli al cliente gli devono essere sempre riconosciute,
stante anche la previsione residuale di “non recare pregiudizio”.
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Si fa presente che il mancato variandi nei contratti bancari e
rispetto del principio sancito finanziari, con una disposiziodall’art. 1375 c.c. del compor- ne di diritto comune avente,
tamento secondo buona fede, quindi, una portata generale,
da intendersi in senso oggetti- dispone che: “In ogni caso, nei
vo, può essere fonte di responcontratti di durata, il cliente ha
sabilità contrattuale in quanto sempre la facoltà di recedere
può integrare un inadempimen- dal contratto senza penalità e
to dell’intermediario nel rispet- senza spese di chiusura”.
to di un vero e proprio dovere Se ci fermassimo alla sola
giuridico, che nel caso di specie interpretazione letterale, il 2°
è dato dal mancato riconosci- comma dell’art. 10 citato
mento a favore del cliente di un avrebbe una portata dirompendiritto sancito da una
norma giuridica, per cui
può essere causa di riso“In ogni caso, nei
luzione del contratto o
contratti di
di diffida ad adempiere
(artt. 1453 e 1454 c.c.)
durata, il cliente ha
da parte del cliente stessempre la
so, per la cui sussistenza non è necessario un
facoltà di recedere
comportamento doloso,
dal contratto senza
ma è sufficiente anche
la semplice inerzia delpenalità e senza
l’intermediario che non
ha riconosciuto affatto
spese di chiusura”.
ovvero non ha riconoSe ci fermassimo
sciuto
nell’importo
dovuto la variazione
alla sola interpretafavorevole al cliente.

9.

zione letterale, il
2° comma
dell’art. 10 citato
avrebbe una portata
dirompente...

La portata
del comma 2
dell’art. 10
d.l. 223/06 - L’art. 10
del d. l. n. 223/06 è
costituito
da
due
commi: il primo dispone la sostituzione dell’art. 118
tub, ed il secondo, ponendosi al
di fuori della disciplina sul ius

te, trasformando la natura eccezionale e speciale del diritto di
recesso dal contratto, in una
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sorta di diritto potestativo di
una parte, genericamente chiamata “cliente”, esercitabile ad
nutum, poiché con l’ampia formula di apertura: “in ogni
caso”, riferita a tutti i contratti
di durata, verrebbe ad estendere
appunto a tutti questi contratti,
e quindi anche, ma non solo,
alla locazione finanziaria, una
sorta di generalizzata facoltà
del “cliente” di poter “sempre”
recedere dal contratto “senza
penalità e senza spese di chiusura”.
Si capisce che una simile interpretazione, ancorché ammessa
in via astratta dalla lettera della
norma, non può essere né
accolta, né tanto meno consentita, poiché con una norma frettolosa e poco chiara non solo si
sovvertirebbe un fondamentale
e superiore principio dell’ordinamento giuridico, che all’art.
1373 c.c. sancisce che il recesso unilaterale, nei casi in cui
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non è espressamente previsto
da norme speciali, deve formare oggetto di una espressa pattuizione, ma si avrebbe un
incertezza del diritto, rendendo
incerti e rischiosi tutti i contratti di durata, che sarebbero
appunto in balìa dei “clienti”,
termine non tecnico con il quale
il legislatore avrà voluto indicare coloro che aderiscono a contratti predisposti da altri.
Si condivide, pertanto, l’interpretazione2 secondo la quale
con tale norma il legislatore
non abbia voluto introdurre un
diritto di recesso ex lege per
ogni tipo di rapporto di durata,
ma abbia soltanto voluto escludere l’applicazione di ulteriori
penalità e spese di chiusura nei
casi di recesso previsti ex lege
(si pensi, ad esempio, alla disciplina delle varianti nei contratti
di appalto per le quali l’esclusione delle penalità non si

estende alle indennità previste
dalla legge o alla facoltà di
recesso unilaterale del committente: artt. 1660, commi 2 e 3, e
1671 c.c.,) ovvero nei casi in
cui questo è parimenti consentito dalla legge (si pensi alla
facoltà di recesso nei contratti a
tempo indeterminato).

Cfr. ABI, Circolare legale n. 23,
citata, p. 7.
2
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messaggio promozionale

Gli Adempimenti
Antiriciclaggio per
le Società di Leasing
Programma
Il riciclaggio dei proventi da reato
Il riciclaggio e l’attività di contrasto internazionale: normativa ed
organismi che operano nel contrasto
Il ruolo delle Autorità italiane e l’evoluzione della normativa nazionale
Gli obblighi derivanti dalla L. 197/91
La protezione dei dati e delle informazioni
Gli adempimenti per gli intermediari connessi al riciclaggio

Per informazioni:
Dott. Alessio Macrì
ASSILEA SERVIZI
Tel. 06 99703626
E-mail: Alessio.Macri@Assilea.it
www.assilea.it

in collaborazione con

"Gli adempimenti Antiriciclaggio per
le società di Leasing" è il nuovo
Corso-On-Line che Assilea Servizi
S.u.r.l., in collaborazione con OASI
Diagram S.p.A., ha di recente predisposto e messo a disposizione di
tutte le Associate attraverso il sito
internet dell'Associazione
www.assilea.it.
Il Corso è diretto a tutte le Società di
Leasing sottoposte agli obblighi di
identificazione della clientela, registrazione delle operazioni compiute
e segnalazione delle operazioni
sospette, anche alla luce delle
recenti novità introdotte dai
Regolamenti Ministeriali e dalle
Istruzioni dell'UIC.

IAS - IFRS
2006, l’anno della conversione
Progetto di assistenza alle Associate Assilea
sul processo di conversione ai nuovi
Principi Contabili Internazionali (IAS-IFRS)

Assilea Servizi e KPMG insieme
per aiutarti ad affrontare il
cambiamento con un progetto
adatto alle tue esigenze
• Formazione IAS - IFRS agli
organi societari e ai vertici
aziendali
• Supporto tecnico-applicativo
alla IAS – conversion
• Assessment IAS - IFRS dei
processi del risk management
e delle segnalazioni di vigilanza
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Per informazioni:
PER INFORMAZIONI ASSILEA SERVIZI
Dott. Alessio Macrì
ASSILEA SERVIZI
Tel. 06 99703626
E-mail: Alessio.Macri@Assilea.it
www.assilea.it

PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO IAS-IFRS
Dott. Raffaele Mazzeo
KPMG Advisory S.p.A.
Tel. 06 80971447 - 348 27 08 826
E-mail: rmazzeo@kpmg.it
www.kpmgadvisory.it
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L’E UROPA

IN CIFRE E
I SUOI OPERATORI ...
A NALIZZANDO

LE TENDENZE DEL

MERCATO E DELL ’ OFFERTA LEASING

“ NEL

VECCHIO CONTINENTE ”

Piero Biagi

Piero Biagi, Presidente dello Statistics and
Marketing Committee in Leaseurope e
della Commissione Studi e Statistiche di
mercato Assilea, dopo aver ricoperto ruoli
di spicco nel corso di un’esperienza ultra
ventennale in Centro Leasing, è il nuovo
Direttore Generale di Nolè, la società di
noleggio a lungo termine facente capo a
Banca Agrileasing.

E’

sicuramente un mercato all’insegna del
dinamismo e della
crescita quello fotografato
dalle statistiche e dalle pubblicazioni ufficiali Leaseurope,
disponibili sul sito www.leaseurope.org
nell’apposita
sezione “Statistics 2005.” I dati
definitivi confermano - in coerenza con quanto era stato preannunciato in un comunicato
stampa della Federazione di
marzo 2006 - una crescita dello
stipulato leasing in Europa che
nell’anno passato ha sfiorato il
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sistemi di rilevazione e monitoraggio dei principali fenomeni
sempre più puntuali e avanzati.
In circa otto anni di Presidenza
del
Comitato
Statistico
Leaseurope, Piero Biagi ha promosso importanti iniziative ed
investimenti al fine di impiantare un efficiente sistema di rilevazione statistiche a livello
europeo capace al tempo stesso
di monitorare i fenomeni e gli
indicatori più rilevanti e di raccordare i diversi sistemi di rilevazione più o meno sofisticati
già presenti presso le diverse
Associazioni.
“Per la prima
I dati definitivi
volta, quest’
14% per un
anno - testivalore comconfermano una
monia Biagi plessivo supecrescita dello
le statistiche
riore ai 262
nel
miliardi
di
stipulato leasing in pubblicate
s i t o
euro di nuovi
contratti
e Europa che nel 2005 L e a s e u r o p e
sono
state
vicino ai 600
ha sfiorato il 14%
costruite
miliardi
di
attraverso un
consistenze
sistema di rilevazione automaleasing (cfr. tab. 1).
tico sul sito della Federazione
Come avremo modo di osser- europea e compilate direttavare di seguito, il mercato mente dalle principali società
europeo del leasing è in conti- di leasing di quei Paesi in cui
nua evoluzione e necessita di la relativa Associazione non
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Tabella 1 - Stipulato e Outstanding Leasing in Europa
stipulato (mil. €)

outstanding (mil. €)

2005

2004

var. %

2005

2004

var. %

Germania

49.270

44.410

10,9%

133.200

128.000

4,1%

Regno Unito

55.773

53.651

4,0%

121.034

122.752

-1,4%

Francia

28.776

26.915

6,9%

73.144

69.750

4,9%

Italia*

44.160

38.185

15,6%

100.000

90.000

11,1%

Altri Paesi del Bacino del Mediterraneo

25.122

20.567

22,1%

56.755

47.788

18,8%

Benelux e Svizzera

13.676

12.523

9,2%

28.545

28.405

0,5%

Austria e Paesi dell’Est

27.911

21.058

32,5%

55.296

45.493

21,5%

Paesi scandinavi

17.476

13.379

30,6%

30.820

26.404

16,7%

262.164 230.688

13,6%

598.794

558.592

7,2%

Totale

(*) Stipulato 2004 aggiornato da Assilea per tenere conto della variazione della compagine associativa.
Fonte: Leaseurope.

dispone di un analogo sistema
di rilevazione oppure dalle
Associazioni nazionali, in tutti
gli altri casi (quali quello italiano). Sulla base di questo
impianto è attualmente in corso
di rilevazione, una statistica
“semestrale” sullo stipulato e
l’outstanding leasing europeo,
con lo scopo di fornire nel mese
di ottobre un consuntivo della
prima metà del 2006 e le previsioni di chiusura dell’anno a
livello europeo. Il successo del
sistema sta ampliandosi in
quanto anche la federazione
sorella
di
Leaseurope,
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Eurofinas sta valutandone
sia nei paesi con mercati più
l’adozione e anche alcune
maturi che in quelli emergenti.
Associazioni locali sono inteE’ inoltre cresciuto, anche se
ressate ad adottarlo per gestire
con ritmi leggermente diversi,
i rapporti statistici con i loro
un po’ in tutti i comparti. In
aderenti”.
questo il 2005
Al di là degli
si diversifica
La ripresa ha
aspetti
più
rispetto agli
propriamente
interessato anche anni precedentecnici
ed
ti dove la creparte
dei
mercati
organizzativi,
scita complescon riferimensiva, peraltro
più maturi…
to alla dinamipiù ridotta, era
ca 2005, Biagi
trainata
da
commenta che: “Nel 2005 il
fenomeni specifici (come ad
mercato del Leasing in Europa
esempio il leasing immobiliare
è cresciuto un po’ dappertutto,
in Italia nel 2004), ma c’erano
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anche paesi e dei mercati che
si erano fermati se addirittura
non erano in significativa contrazione. Quindi in generale
un’annata molto buona.”
A livello di singoli comparti, il
leasing immobiliare, lo ricordiamo pesa per meno del 20%
dello stipulato europeo e circa
la metà del comparto si riferisce allo stipulato immobiliare
nel nostro Paese. “La crescita
del 2005 a livello europeo osserva Biagi (cfr. fig. 1) - è
stata il risultato soprattutto di
una ripresa del comparto auto,
con un incremento vicino al
12% nei contratti su autovetture e superiore al 16% nei

contratti su veicoli commerciali e industriali, segmenti che
rappresentano rispettivamente
il 39% e il 19% del leasing
mobiliare europeo. Più contenuta, seppur positiva (+8%), la
performance del comparto dei
beni strumentali, diversi dai
computer e le attrezzature per
ufficio, che rappresenta un
ulteriore 7% del comparto
mobiliare.” L’eccellente dinamica del comparto aeronavale e
ferroviario, che a livello europeo rappresenta circa il 6% del
leasing mobiliare, è stata trainata dalla performance del Regno
Unito, in cui si concentra circa
un terzo del suo stipulato.

Ad agosto si è chiusa la quinta
edizione del ranking europeo,
al quale quest’anno hanno partecipato 213 società di leasing,
indipendenti o capogruppo
(cosiddette “parent companies”) e 64 società facenti
parte di gruppi internazionali
(cosiddette “subsidiaries”), per
un totale di mercato rappresentato pari a oltre il 57% dell’intero stipulato Leaseurope.
Assilea ha contribuito a questa
iniziativa collezionando e trasmettendo i dati delle prime 20
società nella classifica per stipulato. Nella tab. 2 sono riportare le prime 25 società in
Europa (indipendenti o parent

Figura 1 – Variazione percentuale dello stipulato 2005 dei principali comparti del
leasing mobiliare in Europa (tra parentesi il loro peso sul comparto mobiliare)

altri beni
strumentali (7%)
computer e attrezzature
da ufficio (9%)
veicoli commerciali e
industriali (19%)
autovetture (39%)
aeronavale e
ferroviario (6%)
0
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Fonte: Leaseurope
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companies) per volumi di stipulato. Gli importi si riferiscono
al consolidato a livello europeo. Le prime dieci società di
leasing rappresentano approssimativamente il 50% del totale

della classifica ed il 27% dell’intero mercato leasing europeo stimato dalla Federazione.
L’Italia, che ha raggiunto una
quota del mercato europeo vici-

na al 17% e si conferma al terzo
posto dopo Regno Unito e
Germania per volumi di stipulato, presenta 14 società di leasing nella classifica dei primi
50 gruppi europei. Ben sette

Tab. 2 - I primi 25 gruppi europei per volume di stipulato leasing nel 2005
(valori a livello consolidato di gruppo)

Società/Gruppi societari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Lombard Business Finance
Locat Leasing – Unicredit Group
SG Equipment Finance
BNP Paribas Lease Group
Gruppo Banca Italease
Deutsche Leasing Group
KG Allgemeine Leasing GmbH & Co
ING Lease Holding N.V
Volkswagen Leasing GmbH
Lloyds TSB Asset Finance Division
LeasePlan Corporation N.V.
Fortis Lease
De lage landen International BV
CREDIT AGRICOLE LEASING
VR-LEASING AG
Commerzleasing und Immobilien AG
Intesa Leasing SpA
RCI BANQUE SA
Raiffeisen Leasing Ges.m.b.H
San Paolo Leasint SpA
Banca Agrileasing SpA
Gruppo Locafit SpA
Gruppo Selmabipiemme SpA
Immorent AG
GRUPO BANCO POPULAR

Paese d’origine

volume
stipulato in
Europa
(in migliaia di €)

numero di
nuovi contratti
stipulati in
Europa

Regno Unito
Italia
Francia
Francia
Italia
Germania
Germania
Olanda
Germania
Regno Unito
Olanda
Lussemburgo
Olanda
Francia
Germania
Germania
Italia
Francia
Austria
Italia
Italia
Italia
Italia
Austria
Spagna

12.080.417
9.788.008
7.970.633
6.768.501
6.297.552
6.108.000
5.552.926
5.543.895
5.270.359
5.215.689
5.000.000
4.863.697
4.142.126
3.805.625
3.405.121
3.201.672
3.079.754
3.077.345
2.853.586
2.357.354
2.305.408
1.926.555
1.922.375
1.783.989
1.642.309

62.655
121.290
112.188
219.003
26.506
57.100
33.265
n.d.
224.606
424.816
250.000
153.075
159.198
65.671
138.992
8.661
15.653
241.085
62.832
11.499
17.245
10.250
21.061
29.226
43.939

Fonte: Leaseurope
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società italiane si trovano nel
rizzare il nostro mercato nei
gruppo delle prime 25, rispetto
prossimi anni. Del resto - proa due gruppi inglesi, cinque
segue il Presidente del
tedeschi, quattro francesi.
Comitato Statistiche LeaseuroDunque, se già il nostro mercape - è proprio nei periodi to, in termini di composizione
quale quello in cui ci stiamo
dell’offerta,
affacciando
s e m b r a
con riferiavere un’almento
al
Dalla classifica
ta concenleasing - in
europea sullo
trazione tra
cui un merpochi operacato si avvistipulato 2005
tori
oggi
cina
alla
rispetto al
fase di marisulta una
passato
turità ed in
concentrazione
(attualmente
cui gli opei primi cinratori hanno
ancora limitata del
que operatolimitate posnostro mercato
ri coprono il
sibilità di
45%
del
espandere il
rispetto agli altri
mercato,
proprio
maggiori mercati
sette punti
business,
percentuali
che il modo
europei
in più rispetpiù rapido
to a cinque
per contianni fa), tale concentrazione è
nuare a crescere è quello di
ancora limitata se paragonata a
acquisire altre società tentanquella dei mercati nazionali
do di ottimizzare in questo
che ci precedono nella classifimodo le risorse.”
ca europea. “L’anno scorso, al
convegno di Cascais, sottolineBiagi tiene poi a sottolineare
ammo che il processo di conche: “Da questa rilevazione
centrazione di vari mercati, fra
emerge, per la prima volta,
cui quello italiano, sarebbe
anche un quadro sufficientepresumibilmente ripreso mente definito dell’assetto
osserva Biagi - e le operazioni
distributivo dei principali opedi acquisizione a cui stiamo
ratori europei: la ripartizione
già assistendo, sia tra grossi
dello stipulato per canale evioperatori italiani che da parte
denzia che, quantomeno fra i
di operatori esteri che entrano
primi 10 operatori europei,
nel nostro mercato tramite il
esiste a livello medio un
controllo di importanti players,
sostanziale equilibrio nei
sembrano destinate a carattecanali distributivi (banche for-
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nitori, dirette e intermediari),
che si spartiscono, circa un
quarto per uno, il mercato.
Naturalmente la media è composta sia da Società con
approcci più specialistici e da
altre con approcci invece di
tipo più multi-canale: da questo punto di vista sembra di
poter osservare che i principali players italiani sono più
orientati al canale intermediari, i francesi sono più vicini al
canale fornitori (assieme
ovviamente alle captive), i
tedeschi sono più forti nell’approccio diretto. Sempre diffuso
comunque il canale bancario,
anche se non sembra in genere
così pesante come in passato”.
Con riferimento alle previsioni
di breve periodo del mercato
leasing in Europa, da cinque
anni è attivo in ambito
Leaseurope un sistema di rilevazione quadrimestrale delle
previsioni da parte dei principali operatori leasing sul mercato. Tale indagine, nota con il
nome di “European Leasing
Barometer (ELB)” è svolta
usando una metodologia analoga a quelle delle inchieste
mensili congiunturali che vengono svolte in seno alla
Commissione Economica della
Comunità Europea nei vari settori produttivi. I risultati rilevati da Leaseurope con riferimento al leasing, vengono
infatti confrontati con quelli
che scaturiscono dall’analoga
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rilevazione che attiene all’intero settore dei servizi. L’elevato
numero di società italiane partecipanti all’iniziativa consente
l’elaborazione da parte di
Leaseurope di un indicatore
specifico per il nostro mercato
che di volta in volta si caratterizza per aspettative sensibilmente più ottimistiche o pessimistiche dell’intero campione
Leaseurope (cfr. fig. 2). “Dopo
un lungo periodo in cui le
aspettative degli operatori italiani erano sensibilmente più
pessimistiche di quelle dei
competitors europei, a partire

dalla rilevazione di maggio
2005 l’indicatore ELB riferito
al solo “cluster” italiano ha
iniziato a dare indicazioni più
positive di quelle della media
europea. Nelle ultime due rilevazioni il ritmo di crescita è,
comunque, rallentato, posizionandosi nuovamente al di sotto
di quello europeo e, nella rilevazione di maggio, anche al di
sotto dell’indicatore italiano
riferito all’intero settore dei
servizi. Un fenomeno che è
emerso, in quest’ultima rilevazione - osserva Biagi - è stato
un maggiore ottimismo espres-

so da parte degli operatori italiani di maggiori dimensioni
(con più di 100 dipendenti),
rispetto ai competitors sia
nazionali che internazionali,
sulla componente dell’indicatore relativa all’attesa dinamica del settore leasing nel suo
complesso… questo, comunque, prima della manovra
fiscale estiva del Governo…”
Attualmente è in corso di rilevazione l’ELB di settembre i
cui risultati saranno resi noti ad
ottobre.
Questo appuntamento di previsione è però destinato ad evol-

Figura 2 – European Leasing Barometer
(valori assoluti assunti dall’indicatore di confidenza)
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Fonte: Leaseurope
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vazione delle specifiche attese
versi e ad essere inglobato
del nostro settore che rapprenelle citate indagini congiuntusenta una
rali a livello di
porzione
Commissione
ormai rileEuropea.
Evoluzione e
vante
di
Come segnaprospettive
q u e l
lato dallo stesmondo…”.
so Presidente
dell’European
Al fine di
di CommisLeasing
p o t e r
sione, infatti,
disporre a
“L’esperienza
Barometer…
breve,
in
accumulata
a m b i t o
nella rilevanazionale, di un’indagine di
zione Leaseurope dell’ELB
previsione più analitica, prettafarà confluire tale iniziativa
mente qualitativa, quale quella
nella più ampia indagine di
dell’ELB, la Commissione
previsione dell’intero settore
Studi e Statistiche di mercato
dei servizi all’interno della
Assilea ha deciso l’imminente
Comunità Europea, in maniera
introduzione all’interno delle
tale da tener conto in tale rile-
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statistiche mensili sullo stipulato di un nuovo campo di rilevazione sulle aspettative (in
termini qualitativi) dell’evoluzione del mercato nei prossimi
mesi.
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LE INTERVISTE

L A BDCR
GUARDA AVANTI
I NTERVISTA DI
A LESSANDRA M ANCUSI
Francesco Pascucci

Abbiamo rivolto al Dott. Francesco Pascucci, da
aprile 2006 Responsabile della BDCR Assilea,
proveniente da esperienze presso il Gruppo CRIF ed
il Gruppo Euler Hermes, alcune domande per
conoscere il professionista, ma soprattutto l’uomo
che coordina un settore così delicato.

Dott. Pascucci, dopo la Sua
laurea
in
Economia
e
Commercio presso la Luiss, ha
ricoperto incarichi di responsabilità presso note società. Quali
ritiene siano stati i punti di
forza che le hanno permesso di
ottenere questi risultati così
brillanti?

Si è trovato quindi nel posto
giusto, al momento giusto?
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Ho sempre pensato che il lavoro è un mezzo per coltivare e sviluppare interessi. La curiosità, intesa nel senso di voglia di
apprendere, è il vero grimaldello che porta ad informarti ben
oltre il necessario per svolgere il tuo lavoro e che alla fine
determina quella conoscenza approfondita che qualcuno chiama professionalità. Forse la mia abilità è stata quella di sfruttare le opportunità che si presentavano e che andavano verso
attività che mi interessavano. Così, l’approfondimento dei vari
temi, oltre a essere una crescita professionale, coincideva con i
miei interessi: la conseguenza è che il lavoro non mi ha mai
annoiato.

Diciamo di sì. Se a questo poi si aggiunge l’incontro con persone con cui hai un interscambio professionale e umano che ti
arricchisce, i risultati non possono non arrivare.
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LE INTERVISTE

Cosa Le ha lasciato in eredità
l’esperienza nel settore della
valutazione del rischio di credito?

Cosa cambia nello svolgere La
propria attività in una associazione piuttosto che in una
società?

Il Suo attuale ruolo di responsabile della BDCR Assilea, Le
consente di disporre di dati di
particolare interesse. Ci può
fornire qualche informazione?

Quante sono, ad oggi, le società che utilizzano il servizio?
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Soprattutto le capacità di ascoltare e di conciliare l’analisi con
la sintesi. Capita spesso, infatti, che chi è bravo nell’analisi e
nella ricerca del particolare, non sempre lo è nel dare il giusto
peso a questo o a quel particolare che potrebbe, invece, influire in modo determinante sull’evoluzione di una situazione e
viceversa.

Sono decisamente due cose diverse. Cambiano soprattutto l’approccio al lavoro e la prospettiva del ruolo che si ricopre.

Lo scopo della BDCR è acquisire e gestire il maggior volume e
tipologia di dati sul mercato del leasing, rendendoli facilmente
fruibili a Banche e Finanziarie ai fini della valutazione, della
gestione e del monitoraggio del rischio di credito di un’azienda.
Il tutto, naturalmente, tenendo conto delle norme sulla tutela
della privacy e, in particolare, di quelle specifiche sulle “centrali rischi” definiti SIC.

Delle 122 Associate Assilea 13 sono società di renting quindi
escluse dalla fruizione del servizio a norma del codice deontologico sui SIC. Si avvalgono invece della BDCR 73 società, di
cui 9 hanno aderito proprio nell’ultimo anno grazie ad una
campagna di sensibilizzazione che abbiamo intrapreso e che
sta dando i primi frutti.
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Secondo Lei, il livello del servizio reso dalla BDCR Assilea,
risponde alle esigenze delle
società di leasing? Se sì, in
quale misura?

Qual è la maggiore utilità che
le società possono trarre dalla
BDCR Assilea?

Ritengo di sì, ma è certamente difficile quantificare in che
misura contribuisca a limitare i mancati pagamenti. Posso
invece confermare la rilevanza dei dati della BDCR che, censendo anche la natura dei mancati pagamenti, permettono la
valutazione sia quantitativa che qualitativa del rischio.

È senz’altro quella di concludere contratti verso clienti nuovi,
permettendone una migliore conoscenza. I dati, inoltre, possono permettere di migliorare la valutazione di una certa azienda anche alle Banche e alle Finanziarie che operano anche in
altri settori oltre al leasing.

Pensa che possa essere migliorato qualcosa?
Sicuramente sì, e qualcosa è stato già fatto mettendo a disposizione delle Associate gli Indicatori Statistici costruiti sulla
BDCR da Experian-Scorex. Ciò permette una più immediata
percezione dello stato del cliente e sarà utile soprattutto ai fini
della direttiva Basilea 2.
Quali sono i progetti per il futuro della BDCR Assilea?
Migliorare ulteriormente la quantità e la qualità dei dati,
acquisendone di nuovi e ottimizzando la fruibilità di quelli già
in nostro possesso. Altro progetto importante è quello di estendere l’erogazione del servizio alle Banche capogruppo delle
Associate. Tuttavia, il progetto più ambizioso sul quale stiamo
lavorando, resta la Centrale dei Beni, che traccia la vita dei
beni oggetto di leasing. Questo ci consentirà di avere un ulteriore strumento per la prevenzione dei mancati pagamenti e il
contrasto delle truffe.
Infine sarà bello un giorno vendere le nostre informazioni alle
imprese che finalmente ne percepiranno l’utilità positiva e
quindi saranno loro stesse a fornirle alle banche come qualsiasi altro documento sull’azienda probante la sua buona salute.
numero 6 - settembre 2006
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P ILLOLE DALLA
R ASSEGNA
S TAMPA L EASING
Emiliano Bellini

Notizie e curiosità sul leasing tratte
dalla Rassegna Stampa pubblicata
giornalmente sul sito
dell’Associazione.
Italia Oggi 15/7/06
Promossa con riserva la scissione parziale proporzionale che
ha a oggetto rami immobiliari
utilizzati in leasing. Il comitato
consultivo per l’applicazione
delle norme antielusive, nel
parere n. 21 del 16 maggio
2006, pur propendendo per la
soluzione positiva, notifica una
richiesta di integrazione di
documentazione a una società
impegnata in un’operazione
societaria volta a dividere la
componente immobiliare da
quella produttiva.
Italia Oggi 15/7/06
Gli agricoltori hanno la possibilità di acquistare a condizioni
agevolate terreni agricoli fino
alla spesa massima di 750 mila
euro. Questo grazie alla misura
4.19 “Ricomposizione fondia-
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ria” del Por Sardegna 20002006, che consente agli agricoltori di divenire proprietari di
terreni attraverso leasing
immobiliari diretti a tassi agevolati. Intermediario dell’iniziativa finanziaria è Ismea
(organismo nazionale fondiario), il quale si riserva il diritto
di proprietà del terreno fino al
pagamento dell’ultima rata del
leasing agevolato da parte del
soggetto beneficiario.
Italia Oggi 17/7/06
Un’altra spallata ai veicoli
aziendali; sarà deducibile il
canone di leasing solo nell’ipotesi in cui il contratto di locazione abbia durata almeno pari
alla vita utile del bene così
come stabilita dalla applicazione dei coefficienti ministeriali;
così oltre alla limitazione quan-

titativa già prevista in termini
percentuali e assoluti, occorrerà
ora stare attenti anche alla durata del contratto, per evitare che
la possibilità di rendere fiscalmente rilevanti i costi sostenuti
sfumi completamente. Questa
la previsione del nuovo comma
6-bis dell’art. 36 del dl n. 233
che l’emendamento del governo intende introdurre a ulteriore inasprimento delle condizioni di deducibilità dei veicoli
aziendali.
Il Messaggero Veneto 20/7/06
Ammonta a 81,4 milioni di
euro il valore aggiunto prodotto
in Italia nel 2005 da Hypo
Alpe-Adria-Bank Spa, istituto
che appartiene a un Gruppo
internazionale
di
origini
austriache, presente in otto
Paesi con 250 sedi, 5.200
dipendenti al servizio di
750mila clienti, e che conta
oggi una rete in Italia di diciannove succursali collegata a
circa 120 promotori e 23 agenzie leasing, al servizio di
40mila clienti. È quanto emerge
dal primo bilancio sociale
redatto dall’istituto.
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Il Sole 24 Ore 22/7/06
Diventa meno pesante l’effetto
fiscale della manovra bis sugli
immobili per il settore del leasing. La commissione Bilancio
del Senato ha, infatti, approvato l’emendamento presentato
dal Governo nei giorni scorsi
che ha profondamente modificato i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 35 del decreto legge
223/06 con alcune correzioni:
salvo ritocchi in sede di coordinamento formale, la principale
dovrebbe riguardare l’abbattimento dell’imposta ipocatastale dal 4 al 2% per il settore del
leasing come già avvenuto per
i fondi immobiliari. Inoltre, è
previsto che l’imposta di registro sui canoni di locazione
finanziaria rappresenti un
acconto e possa essere scontata
dalle ipocatastali dovute al
momento del riscatto.
Blueinvest 24/7/06
Fiat Auto e Credit Agricole
hanno raggiunto un accordo
per la costituzione di una jointventure paritetica, denominata
Fiat Auto Financial Services,
che svolgerà le principali attività finanziarie di Fiat Auto in
Europa. Le attività della joint
venture comprenderanno il
finanziamento alla rete di vendita di Fiat Auto, i servizi di
leasing e gestione flotte, nonché le attività di finanziamento
al cliente finale, ora svolte da
Fidis Retail Italia (attualmente
partecipata al 51% da Banca
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Intesa, Capitalia, Unicredit e
San Paolo-IMI).
Radiocor 26/7/06
“Su richiesta dell’opposizione,
è stato anticipato all’ottobre
2006, anzichè al gennaio 2007,
il regime fiscale agevolato con
aliquota al 2 per cento dell’imposta ipotecaria per le società
di leasing immobiliare”. Lo ha
detto il ministro dei Rapporti
con il Parlamento, Vannino
Chiti, annunciando le modifiche introdotte dal Governo nel
maxiemendamento al decreto
legge sulla manovra bis sul
quale oggi sarà votata la fiducia
al Senato.
Milano Finanza 28/7/06
Obiettivo centrato. Massimo
Faenza, amministratore delegato di Banca Italease, dopo aver
annunciato solo poco tempo fa
di avere nel mirino una società
da 2,8 miliardi di euro di attivo,
si appresta ora a chiudere l’acquisizione di Leasimpresa dalla
Popolare di Verona e Novara
per circa 240-250 milioni di
euro.
Italia Oggi 2/8/2006
Piace sempre di più il leasing ai
marchigiani. Nel 2005, secondo l’ultimo rapporto Artigiancassa sul credito e la ricchezza
finanziaria, sono stati concessi
dagli istituti di credito operanti
nella regione finanziamenti per
2.210 milioni di euro rispetto ai
2.109 dell’anno precedente.

Milano Finanza 2/8/2006
Una ventata di energia in arrivo
da Banca Intesa che, sulla scia
di altri big del mercato italiano,
ha rivolto la propria attenzione
al settore dell’energia alternativa, in questo caso quella eolica. Intesa leasing, la società di
locazione finanziaria del gruppo guidato da Corrado Passera,
ha concluso infatti nei giorni
scorsi un contratto per la realizzazione in project leasing di
un parco eolico a nord di Lecce
che si estenderà su un’area di
circa 27 mila mq.
Milano Finanza 8/8/2006
Centro Leasing Banca, partecipato con il 43,5% a testa da
Banca CrFirenze e da Bnp
Lease Group, oltre che da altri
18 istituti italiani, ha stipulato
un prestito sindacato internazionale da 470 milioni di euro.
L’operazione è stata organizzata e coordinata da Natexis
Banques Populaires, SanpaoloImi e WestLB come arranger. Il
prestito, innalzato dagli originari 200 milioni ai 470 finali,
rientra nella strategia di
Centroleasing di operare come
banca.
Virgilio Notizie 9/8/2006
Locat, società di leasing del
gruppo Unicredit, ha chiuso il
primo semestre del 2006 con
un utile netto di 48,2 milioni di
euro, in incremento del 10,1%
rispetto al primo semestre del
2005.
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leasing. Gli Embraer
che, dall’agosto 2007,
amplieranno la flotta
della compagnia veneta
AlpiEagles, saranno,
infatti, acquistati da una
newco riconducibile a
Sinigaglia e poi «girati», con un leasing operativo, alla compagnia.

Messaggero Veneto 11/8/2006
Procedura da rifare per il nuovo
carcere di Pordenone. La
Commissione europea ha notificato, anche al Comune di
Pordenone, parere contrario
sulla procedura d’appalto in
leasing seguita dal ministero
della Giustizia. Si tratta di un
parere motivato (42 punti e 9
pagine) con il quale si contestano le modalità della gara d’appalto europea per l’assegnazione in leasing dei lavori.
Il Mattino di Padova 15/8/2006
Paolo Sinigaglia allarga il suo
business legato ai cieli. In occasione della prossima (9 settembre) definizione dell’acquisito
di venti nuovi aeromobili, il
presidente e fondatore di
AlpiEagles farà debuttare una
nuova società, a lui riconducibile, che opererà nel campo del
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Wall Street Italia
15/8/2006
La Commissione europea ha dato il via libera
all’acquisizione della
società austriaca Afin
Leasing da parte di
Iveco International Trade
Finance (Iitf). Lo ha annunciato
oggi l’Esecutivo Ue in un
comunicato. La Iitf, ricorda la
nota, si occupa della commercializzazione dei veicoli del
gruppo nei paesi dell’Europa
dell’Est, mentre la Afin è attiva
nel leasing degli stessi nella
Repubblica
Ceca,
nella
Slovacchia, in Ungheria, in
Estonia ed in Lituania.
Milano Finanza 1/9/2006
Banca Italease debutta nel
mondo del cinema italiano. In
particolare, l’istituto milanese
offrirà soluzioni adeguate e
specifiche per ogni tipologia di
clientela con importi finanziabili compresi fra 1 e 10 milioni
di euro a tasso fisso indicizzato
e per una durata massima di 5
anni. “In questo settore”, ha
spiegato il responsabile marke-

ting del gruppo, Paolo Trucco,
“vogliamo chiudere discreti
affari che da una parte ci permetteranno di arricchire la
gamma di servizi e dall’altra
andremo a rafforzare l’industria
del cinema italiano”.
La Stampa 8/9/06
Società di leasing, concessionarie e autonoleggi pagano il
primo bollo oltre il confine.
Quasi sette milioni di euro, per
l’esattezza 6 milioni 799 mila:
è
il
«minor
introito»
dell’Imposta provinciale di trascrizione al PRA previsto dalla
Provincia di Torino a fine 2006;
soldi che, invece di finire nelle
casse di Palazzo Cisterna, pare
siano volati in quelle ben più
robuste della Valle d’Aosta. A
far pesare il piatto della bilancia sulla Regione a statuto speciale, questo il sospetto della
Provincia, sarebbe l’aliquota:
dal 2005 Palazzo Cisterna l’ha
alzata dal 3 al 20%, in linea con
le altre provincie piemontesi; la
Valle d’Aosta, invece, può permettersi il lusso di farne a
meno. Quanto basta e avanza
perchè le società di autonoleggio e le grandi concessionarie
che immatricolano le vetture a
chilometri zero abbiano deciso
di dirottare le pratiche nella
«Vallèe».
Il Sole 24 Ore 12/9/06
Centro Leasing banca, ha stipulato un prestito sindacato internazionale dell’importo di 470
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milioni di euro.
L’operazione, organizzata e
coordinata da Natexis Banques
Populaires, Sanpaolo Imi e
WestLBin qualità di arranger,
ha riscosso - fa sapere la società - un ampio successo di mercato: l’importo iniziale di 200
milioni, interamente sottoscritto dai tre arranger, è stato elevato fino a 470 milioni, in considerazione della significativa
partecipazione di banche nazionali ed estere.

varie società finanziarie si sono
allarmate, cercando di recuperare se non il denaro almeno i
furgoni e le auto. Ma i veicoli
erano già stati tutti venduti, in
varie parti d’Italia. Del fallimento si occupa il commercialista Alberto Bombardelli, mentre l’inchiesta è condotta dalla
Guardia di Finanza di Trento.
L’obiettivo ora di recuperare i
veicoli, cercando in questo
modo di immobilizzare il capitale a vantaggio dei creditori.

My Tech 13/9/06
Bmw ha annunciato oggi che
metterà sul mercato la prima
auto a idrogeno prodotta in
serie il prossimo anno. L’auto
speciale 7-Series - che emetterà
solo vapori acquei quando funzionerà ad idrogeno - dovrebbe
fare il suo debutto ad aprile e
sarà esposta alla fiera di Los
Angeles a novembre, ha detto la
società. Un portavoce ha spiegato che la vettura sarà data in
leasing ad alcuni clienti selezionati a causa del suo alto prezzo.

Finanza e Mercati 15/9/06
Guai in vista per la finanza pubblica dell’Italia. La Corte di
giustizia Ue ha bocciato la
norma italiana che vieta le
detraibilità per alcuni veicoli
aziendali. Un duro colpo per i
conti italiani, che potrebbe
valere addirittura alcuni di
miliardi di euro, con inevitabili
ricadute sulla manovra finanziaria per il 2007. La Corte di
Giustizia europea, nella causa
pregiudiziale sollevata dalla
Commissione Tributaria di
primo grado di Trento in una
controversia fra Strada Asfalti e
l’Agenzia delle entrate, ha
messo in evidenza che lo Stato
italiano non poteva, alla luce
della sesta direttiva europea
sull’Iva, sistematizzare la regola del divieto della detraibilità
dell’imposta su determinati
beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell’attività della
propria impresa.

Tribuna di Treviso 13/9/06
C’è anche un trevigiano tra i tre
indagati per un buco milionario
(in euro) per il fallimento della
società Adige Service srl.
Questi è Alberto Morgan, ex
titolare della società. Il parco
mezzi della Adige Service era
impressionante: 362 veicoli.
Ma tutti erano acquistati in leasing e quindi - quando l’azienda
si è trovata in cattive acque -
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Italia Oggi 16/9/06
La registrazione dei contratti di
locazione in corso alla data del
4 luglio 2006 e il pagamento
della relativa imposta si
dovranno effettuare tra il 1° e il
30 novembre 2006. Entrambi
gli adempimenti dovranno
essere eseguiti per via telematica, salvo che da parte delle persone fisiche non soggette Iva,
titolari di meno di 100 unità
immobiliari, le quali potranno
ricorrere alle modalità tradizionali. È quanto prevede il provvedimento
emanato
dall'
Agenzia delle entrate ai sensi
dell'art. 35, comma 10-quinquies, del dl n. 223/2006, reso
noto ieri nel sito dell'Agenzia.
Italia Oggi 19/9/06
Crescita a due cifre, nei primi
sei mesi dell'anno, per il leasing
in Italia: +15,6% con i volumi
dei contratti stipulati che salgono a 23,3 miliardi (contro i 20,2
miliardi nel primo semestre
2005). È quanto si rileva dai
dati diffusi da Assilea, l'organizzazione che raggruppa quasi
tutti gli operatori nazionali del
settore del leasing come banche, intermediari finanziari e
società di noleggio a lungo termine. A segnare il record degli
aumenti è stato il settore aeronautico e ferroviario, con un
incremento del 38,7% e punte
del 300% di crescita nello stipulato navale commerciale e
del 41,8% nella nautica da
diporto. Bene anche il settore
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immobiliare, il primo per
importanza assoluta, che registra una crescita pari al 17,8%
(10,7 miliardi di stipulato).
La Nuova Sardegna 19/9/06
La scorsa settimana è stato
pubblicato il bando per l’acquisto di 350 nuovi autobus arst.
La decisione fa parte dell’intenzione di riformare l’intero
sistema pubblico locale che
prevede a breve scadenza la
fusione tra l’Arst e le ferrovie
meridionali sarde. Nel contratto d’acquisto dei nuovi mezzi è
compreso anche il costo della
manutenzione.
«L’ultima volta che si era intervenuti sul parco auto è stato nel
1991 con l’acquisto di 77
mezzi», ha ricordato il presidente Soru. Il primo dei quattro
bandi di locazione finanziaria
(global service, ovvero acquisto mezzo e manutenzione)
della durata di sette anni per i
primi 109 automezzi è stato
pubblicato lo scorso 12 settembre sulla «Gazzetta ufficiale
europea»; l’anno prossimo ne
arriveranno altrettanti, mentre
nel 2008 si prevede l’acquisto
degli ultimi 140.
Complessivamente la spesa
prevista è di circa 27 milioni di
euro (250 mila euro a mezzo).
Fatto importante: i bus dovranno sempre essere efficienti e
per questo è stata messa a contratto anche la manutenzione.
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Il Resto del Carlino 21/9/06
Si susseguono gli interventi del
sistema bancario e non solo a
favore delle imprese colpite
dall’alluvione. La Banca delle
Marche, la Cassa di Risparmio
di Loreto e Medioleasing
(società di leasing del gruppo)
hanno deciso di sospendere il
pagamento delle rate in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per finanziamenti e leasing in essere. Le
imprese residenti nelle zone
interessate e coinvolte dall’evento calamitoso, potranno
farne immediata richiesta alle
filiali del Gruppo, o direttamente alla sede di Medioleasing spa
per le sole operazioni di locazione finanziaria.
Trend on Line 26/9/06
Banca Italease e Frimm Group,
società leader nel settore della
mediazione immobiliare, hanno siglato un accordo commerciale finalizzato alla vendita di
prodotti leasing della banca
attraverso la rete di affiliati
Frimmoney, il network di
mediazione creditizia del gruppo Frimm.
Wall Street Italia 27/9/06
Ansaldo Breda ha firmato un
contratto di global service, da
320 milioni di euro, per la
manutenzione integrale dei 52
treni S9000 forniti alla metropolitana di Madrid. Lo ha riferito la stessa società, specificando che il contratto è stato sotto-

scritto “nel contesto della più
ampia operazione di leasing
operativo, con la quale Metro
di Madrid disporrà di tali treni
per 17 anni”. “Il valore del contratto - conclude la nota - potrà
ampliarsi qualora vengano
esercitate le opzioni previste
per la fornitura di ulteriori
treni”.
AGI on Line 28/9/06
E' stato siglato oggi a Torino
l'accordo tra la francese
Leasametric, leader europea
nella fornitura di strumenti
elettronici, e la torinese Vega
Elettronica che, dal 1974,
opera sul territorio nazionale
per la vendita di strumentazione elettronica di misura a levato contenuto tecnologico. La
società torinese, quindi, diventa rappresentante e distributore
esclusivo per tutta Italia, della
Leasametric che propone soluzioni di noleggio, leasing, e
vendita di strumentazione
usata, ricondizionata o nuova.

* Il Testo integrale degli articoli è
consultabile al sito www.assilea.it
nella sezione News – Rassegne.
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Nuove Associate
L’Ufficio di Presidenza dell’Associazione ha autorizzato, con decorrenza 1° ottobre 2006 l’iscrizione di:


Libra Finance, finanziaria con sede in Roma ed iscritta nell’elenco generale art. 106 del T.U.B.,
fra i Soci Corrispondenti dell’Associazione.



Hypo Tirol Leasing S.p.A, finanziaria con sede in Bolzano ed iscritta all’elenco di cui all’art. 107
del T.U.B., fra i Soci Ordinari dell’Associazione.



INNO-TECS S.p.A., finanziaria con sede in Reggio Emilia ed iscritta nell’elenco generale art.
106 del T.U.B., fra i Soci Corrispondenti dell’Associazione.

Varie


Lo scorso 11 settembre la A-Leasing S.p.A. società del Gruppo bancario austriaco Raiffeisen, ha
inaugurato i suoi nuovi uffici in Via Terraglio, 68/A - Treviso.



Lo scorso 15 settembre la Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. ha festeggiato i suoi 15 anni di attività
nel settore organizzando la manifestazione intitolata “Expanorama: una curva di crescita per una
visione più ampia” presso il Castel Mareccio di Bolzano.



Lo scorso 25 settembre la Consel S.p.A. società del Gruppo Banca Sella, ha inaugurato la nuova
sede di Via Vincenzo Bellini, 2 a Torino.



La SBS Leasing S.p.A. sarà l’organizzatrice della manifestazione sciistica “Euroskimeeting
Interleasing 2007” che si svolgerà dal 23 al 25 marzo 2007 nella località di Sesto di Pusteria
(Bolzano).
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RIUNIONI



CIRCOLARI



PARERI

3 agosto

Riunione congiunta della Commissione “Fiscale e Contabile” e della Commissione
“Immobiliare” - Roma, presso la sede di Assilea, con collegamento in videoconferenza con la sede di Teleleasing Spa a Milano - in cui è stato presentato un aggiornamento
sui lavori parlamentari riguardanti l’atto Camera 1475 ed è stato esaminato il testo
approvato dal Senato e all’esame 5° (Bilancio, tesoro e programmazione) e 6° (Finanze)
in sede referente della V Commissione Bilancio della Camera.

3 agosto

Riunione congiunta della Commissione “Leasing Auto” e della Commissione
“Renting Auto” - Roma, presso la sede di Assilea, con collegamento in videoconferenza con la sede di Teleleasing Spa a Milano - in cui sono state discusse le nuove procedure per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati; le disposizioni per contrastare
l’immatricolazione di auto di lusso a uso personale come autocarri da lavoro; la preclusione per l’ammortamento anticipato dei mezzi di trasporto di cui alla lettera b, comma
1, art. 164 del tuir; la modifica della durata minima dei contratti di leasing aventi ad
oggetto mezzi di trasporto di cui alla lettera b, comma 1, art. 164 del tuir ai fini della
deducibilità dei canoni.

7 settembre

Gruppo di lavoro “Codice delle Assicurazioni” - Roma, presso la sede di Assilea, con
collegamento in videoconferenza con la sede di Locat Spa a Milano - in cui si è presa
visione dello schema di Regolamento ISVAP sull’intermediazione assicurativa.

15 settembre Ufficio di Presidenza
22 settembre Gruppo di lavoro “Imposta proporzionale di registro” - Roma, presso la sede di
Assilea - in cui si è discusso in merito al provvedimento del 14 settembre 2006 del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro.
26 settembre Gruppo di lavoro “Basilea 2” - Roma, presso la sede di Assilea, con collegamento in
videoconferenza con la sede di Intesa Leasing Spa a Milano - per discutere sui metodi
IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
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RIUNIONI



CIRCOLARI



PARERI

Circolari Serie Leasing Agevolato
25

Legge 488/92 - proroga dei termini di presentazione delle domande; Modifiche alla circolare n.
980902 del 23 marzo 2006 e 946068 del 7 aprile 2006

26

Legge 488/92 - Compilazione della Comunicazione di esito di delibera

27

Regione Campania - PI - Polo Orafo Campano - Bando attuativo Scheda Progetto P085

Circolari Serie Leasing Auto
5

Attestazione sullo stato del rischio di veicoli oggetto di contratti di Leasing o di Noleggio a
Lungo Termine

6

Attestazione sullo stato del rischio di veicoli oggetto di contratti di Leasing o di Noleggio a
Lungo Termine

Circolari Serie BDCR
7

Diagnostico

6

Progetto Indicatori Statistici Incontro gratuito con Associate

Circolari Serie Fiscale
15

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.223 del 4 luglio 2006

16

Testo Legge n. 248 del 4 agosto 2006 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.223/06

17

Modalità e termini per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro e per l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA ai contratti di locazione in corso di esecuzione alla data del
4 luglio 2006. Art. 35, comma 10-quinquies, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

numero 6 - settembre 2006
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RIUNIONI



CIRCOLARI



PARERI

Circolari Serie Leasing-Forum
13
14
15
16

Indagine Retributiva 2006
La manovra bis: novità e impatti per il leasing
Corso di Formazione “Trasparenza e Privacy nella vendita di contratti di Leasing” - Milano,
28 settembre 2006
Corso di Formazione “Internal Audit nel Leasing: Controllo, Consulenza, Creazione del
Valore” del 25 e 26 ottobre 2006 a Milano

Circolari Serie Legale
36
37
38
39
40
41
42

Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale. Regolamento (CE) n. 1053/2006 della
Commissione dell’11 luglio 2006
Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale
Regolamento ISVAP sull’attività di intermediazione assicurativa
Trasparenza bancaria e finanziaria
Antiriciclaggio - Chiarimenti dell’UIC
Novità in materia di titoli esecutivi
GAFI. Lista “Paesi e territori non cooperativi”

Circolari Serie Lettere-Circolari
10
11
12

Chiusura estiva degli uffici
Nuove funzionalità della sezione Statistiche del sito Assilea
Rilevazione sull’outstanding al 30.06.2006

Circolari Serie Tecnica
16
17

40

Tasso ufficiale di riferimento
Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2006
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