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PPRREEMMEESSSSAA

Nonostante possa sembrare un’affermazione retorica, il 2003 è
stato davvero un anno straordinariamente impegnativo per il settore del
leasing e conseguentemente per l’Associazione. 

La pluralità e la rilevanza dei fronti di azione interessati si è infatti
accompagnata in molti casi all’introduzione o quanto meno all’avvio di
cambiamenti epocali (uno per tutti:  l’inserimento del “tasso leasing” nei
contratti di locazione finanziaria), che l’Associazione ha cercato e sta cer-
cando più che di osteggiare (ancorchè si tratti di innovazioni talvolta
discutibili nel merito), quanto piuttosto di gestire, apportando al dibattito
nazionale ed internazionale il proprio contributo di idee e di proposte.

Un processo di sviluppo complesso, delicato ed estremamente arti-
colato, di cui si cercherà nel corso di questa relazione di dare conto limi-
tandosi ai fatti più salienti, seguendo come di consueto per l’esposizione
un ordine per tipologia di argomenti.
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LLEE TTEEMMAATTIICCHHEE NNOORRMMAATTIIVVEE EE RREEGGOOLLAAMMEENNTTAARRII

AAnnttiirriicciiccllaaggggiioo
Si è rafforzata nel corso d’anno l’iniziativa di contrasto dei fenome-

ni di riciclaggio connessi con organizzazioni terroristiche sopranazionali -
intrapresi a seguito dei tragici eventi dell’11 settembre 2001 - alla quale,
anche l’Associazione, è stata chiamata a collaborare attraverso la diffu-
sione, con modalità riservate, degli elenchi dei nominativi oggetto di inda-
gine.

Dal punto di vista internazionale infatti, pur essendo cessato l’em-
bargo all’Afghanistan ed all’Iraq, sono proseguite le risoluzioni ONU sul
congelamento dei beni, dei capitali e dei mezzi finanziari facenti capo a
fiancheggiatori o presunti appartenenti alla rete di Al Quaeda ed al depo-
sto regime iracheno. Tali disposizioni sono state sistematicamente recepi-
te dall’Unione europea attraverso numerosi Regolamenti comunitari di
immediata applicazione all’interno degli Stati membri, che sono stati di
volta in volta ritrasmessi, in via riservata, alle Associate su espressa indi-
cazione dell’UIC.

Dal punto di vista comunitario, si attende il definitivo recepimento
della direttiva 2001/97/CE, che ha introdotto modifiche alla prima diretti-
va comunitaria in materia di riciclaggio, la n. 91/308/CE, nonché la diret-
tiva 2002/65/CE sulla vendita a distanza di servizi finanziari ai consuma-
tori, che unitamente a quella sul commercio elettronico, già recepita con
il d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70, completerà la disciplina in materia di contratti
a distanza.

DDiisscciipplliinnaa ddeeggllii AAggeennttii iinn aattttiivviittàà ffiinnaannzziiaarriiaa
E’ proseguita la definitiva attuazione presso l’Ufficio Italiano cambi

dell’elenco degli agenti in attività finanziaria, i quali, unitamente ai media-
tori creditizi, hanno completato il quadro degli ausiliari esterni degli inter-
mediari finanziari, ponendo ulteriori problemi anche riguardo alle vigenti
previsioni regolamentari della Banca d’Italia (con una, per il momento
ancora irrisolta, asimmetria fra banche e intermediari finanziari nell’utiliz-
zo degli agenti in attività finanziaria), nonché all’inquadramento previden-
ziale integrativo dei collaboratori esterni delle società di leasing, di cui –
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per la prima volta –  l’Associazione è stata chiamata ad occuparsi.
Il cambiamento della cornice normativa registratosi nel corso degli

ultimi anni si è per altro accompagnato ad una ripresa di importanza
commerciale dei canali distributivi alternativi a quello tradizionale delle
reti di sportelli bancari, con una conseguente enfatizzazione della rile-
vanza di tali problematiche. 

TTrraassppaarreennzzaa
Sul piano dell’attività di Vigilanza, la seconda metà del 2003 è stata

caratterizzata dalla definitiva attuazione della disciplina sulla trasparenza
contenuta nel Titolo VI del testo unico bancario a seguito dell’adozione
della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 e delle successive dispo-
sizioni di attuazione della Banca d’Italia. L’Associazione è stata  impe-
gnata in misura notevole sia con l’emanazione di circolari di commento
sia con incontri con le Associate, arrivando alla scadenza del 1° ottobre
2003 con la predisposizione dei fac-simile di tutti i documenti richiesti
dalla nuova normativa di attuazione.

Nonostante destinataria della nuova normativa fosse soprattutto
l’attività di raccolta del risparmio, come è poi chiaramente emerso con l’e-
splosione delle vicende Cirio e Parmalat, anche l’attività di leasing è stata
pesantemente interessata dalle nuove istruzioni degli Organi di Vigilanza,
evidenziando nuove problematiche che spesso si originano dalla diffi-
coltà di adattare soluzioni procedurali concepite per l’attività di raccolta
con gli strumenti di un’attività di impiego particolare come è quella di lea-
sing. Tutto ciò ha comportato, peraltro sotto la concomitante pressione
della ristrettezza dei tempi e di talune incertezze applicative, un aggravio
notevole di incombenze per gli operatori che sono tutt’ora impegnati,
anche in sede  associativa, ad approfondire le diverse questioni.  Fra tutte,
l’introduzione dell’obbligo di riportare nei contratti di locazione finanziaria
stipulati a partire dal 1° ottobre 2003 il “tasso leasing” ha costituito
senz’altro la novità di maggiore rilievo. L’Associazione si è impegnata in
un’intensa attività di definizione dettagliata delle modalità attuative del
principio generale introdotto dalla Banca d’Italia, al fine di evitare da un
lato che eventuali disomogeneità nei meccanismi di calcolo adottati dalle
Associate potessero ingenerare nella clientela confusione e non compa-
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rabilità dei tassi indicati, con conseguente vanificazione dell’intento di
“trasparenza” dell’Autorità di Vigilanza; dall’altro che l’introduzione potes-
se stravolgere la peculiare natura  del contratto di locazione finanziaria. 

Nonostante permangano ancora alcune aree d’ombra, l’ecceziona-
le sforzo prodotto dall’Associazione e dalle Associate ha consentito al set-
tore di dimostrare ancora una volta adeguatezza nel coniugare con suc-
cesso snellezza operativa e rispetto, formale e sostanziale, delle norme a
cui nel corso dell’ultimo decennio è stato via via sottoposto. 

CCoonnttrroollllii iinntteerrnnii
Sempre con riguardo all’attività di Vigilanza, lo scorso anno è stato

fondamentale per attuare le disposizioni della Banca d’Italia sull’organiz-
zazione amministrativa ed i controlli interni degli intermediari finanziari.
Anche in questo caso si è trattato di una innovazione di principio a cui
l’Autorità di Vigilanza annette grande rilievo, tanto che il requisito dell’a-
deguata organizzazione è diventato un ulteriore presupposto, oltre ai limi-
ti dimensionali o patrimoniali, per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 t.u.l.b.. 

Alla luce della rilevanza e dell’ampiezza dei processi di adegua-
mento che questa nuova normativa ha innescato all’interno delle società
interessate, l’Associazione, anche attraverso la propria controllata Assilea
Servizi, ha realizzato iniziative di incontro e di formazione dirette in parti-
colare agli addetti ai Controlli Interni e agli Internal Audit delle Associate.

E’ stato in particolare organizzato un Leasing Forum nel mese di
febbraio dal titolo “L’organizzazione amministrativa, contabile e controlli
interni per gli I.F. vigilati” nel corso del quale alcune importanti società di
consulenza (KPMG, Euros C., PWC, Nikeconsulting, Itaca Service, CO.BA.CO,
MEGA, Carpaneda & Associati) hanno illustrato le novità introdotte dalla
nuova disciplina. Inoltre a novembre, si è tenuto un corso di formazione
organizzato in collaborazione con la Nikeconsulting avente per oggetto le
metodologie e gli strumenti di base per la revisione interna. 

Nell’ottica di sensibilizzare tutte le società interessate all’imminente
scadenza per l’invio all’organo di vigilanza della lettera sullo stato dell’or-
ganizzazione, nel corso dell’ultimo trimestre 2003 l’Associazione ha con-
dotto un’indagine, con la collaborazione di PricewatehouseCoopers
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Global Management Solutions (PwC GMS), sulla “Valutazione dello stato
dell’arte sul sistema di controllo interno per le società di leasing” in riferi-
mento alla situazione attuale del sistema di controllo interno nelle asso-
ciate non banche rispetto ai contenuti della normativa di vigilanza per le
107.

L’indagine, che ha visto la partecipazione di 26 associate, ha avuto
lo scopo di valutare:
• la presa di coscienza delle società di leasing relativamente alla nor-

mativa emanata;
• la conoscenza  che le società hanno relativamente ai requisiti dettati

dalla normativa; 
• lo stato dell’arte in materia di interventi finalizzati a valutare il grado di

compliance del sistema di controllo interno con le disposizioni norma-
tive e a coprire gli elementi di non adeguatezza eventualmente riscon-
trati.

Ulteriori attività di studio sono attualmente in corso al fine di sup-
portare le numerose Associate interessate dall’imminente scadenza della
data limite di presentazione della relazione alla Banca d’Italia (30 Aprile
2004).

In prospettiva comunque, la normativa generale sui controlli interni
potrà trovare un’attuazione congiunta agli adempimenti che derivano dal
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha recato la “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle società ed associazioni con o
senza personalità giuridica”, introducendo la responsabilità delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni prive della personalità giuri-
dica, sotto forma di illecito amministrativo per gli illeciti penali commessi
da coloro che avendone la rappresentanza o il potere agiscono per loro
conto. In questo ambito stanno proseguendo gli sforzi dell’Associazione
per predisporre delle linee guida ad hoc per il settore della locazione
finanziaria, in modo da agevolare le Associate nella redazione dei
modelli organizzativi interni idonei a prevenire i reati presupposti per l’in-
sorgenza della responsabilità amministrativa della società, il cui elenco è
in continuo aumento. La necessità di adottare gli opportuni modelli orga-
nizzativi interni  è quella di potere contare sull’esimente prevista; tanto è
vero che la responsabilità amministrativa dell’ente è esclusa se questo
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dimostra di aver adottato, prima dell’evento criminoso, sistemi organizza-
tivi e di controllo interni idonei a prevenire reati da parte sia delle perso-
ne che occupano posizioni di vertice, sia da parte dei loro subalterni. 

PPrriivvaaccyy
Per quanto riguarda la privacy bisogna segnalare la definitiva abro-

gazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e la sua sostituzione con
il d. lgs. n. 196/2003 all’interno del quale il Governo, in forza della dele-
ga ricevuta, ha approvato il testo unico in materia di tutela della riserva-
tezza con il quale è stata recepita tutta la normativa, sia primaria che
secondaria, in materia di tutela dei dati personali che proprio per la sua
organicità e sistematicità ha assunto la denominazione di Codice Privacy.

Di particolare importanza, in questo contesto, si segnala l’attribu-
zione all’Autorità Garante della promozione di appositi Codici deontologi-
ci con i quali predisporre la disciplina speciale del trattamento dei dati da
parte degli operatori del settore cui si riferiscono. Uno di questo codici,
relativo alle Centrali rischi creditizi, riguarda direttamente la BDCR Assilea
e sta vedendo ormai da mesi la fattiva partecipazione dell’Associazione
nella sua redazione. 

Quando verrà emanato il codice di buona condotta l’Associazione
dovrà rivedere la disciplina interna della BDCR, provvedendo conseguen-
temente ad introdurre i necessari aggiornamenti al Codice di autoregola-
mentazione della BDCR, anche alla luce delle modifiche apportate dal
Codice Privacy.

La disciplina normativa che ne conseguirà per le Associate sarà
costituita dal contestuale rispetto della normativa primaria, contenuta nel
Codice Privacy, e della normativa di settore contenuta nei singoli codici
deontologici e nei provvedimenti generali del Garante anche in materia
di bilanciamento degli interessi. In questo contesto, almeno con riguardo
al trattamento dei dati delle persone giuridiche, delle imprese, degli
imprenditori e dei professionisti si auspica possa registrarsi uno snelli-
mento degli adempimenti inizialmente previsti in tema di consenso e di
notificazione dei trattamenti, in un’ottica di maggiore aderenza ai principi
definiti dalla direttiva comunitaria. Per contro, visti anche i segnali di svi-
luppo del leasing rivolto a consumatori, anche le procedure della BDCR
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dovranno essere implementate ai nuovi - in molti casi più tutelanti - vin-
coli che il nuovo contesto normativo dovrebbe stabilire nell’operatività del
c.d. credito al consumo.

Assilea è attualmente l’unica, tra le Associazione del settore credi-
tizio, a gestire direttamente una Centrale dei rischi privata, la cui impor-
tanza per le Associate e per il monitoraggio del  settore nel suo insieme
ha una valenza strategica che, al di là del valore economico del servizio
reso agli operatori,  è destinata ad accrescersi nelle nuove prospettive
delineate dal futuro nuovo Accordo di Basilea 2.  In quest’ottica, il soste-
nimento degli ulteriori investimenti che il mutato contesto normativo
imporrà costituisce un presupposto essenziale per garantire il manteni-
mento di questa “atout” associativa, nonché per assicurare una sempre
più rigorosa e corretta gestione dei rapporti con la clientela censita. 

NNoorrmmaattiivvaa aannttiiuussuurraa
Altro provvedimento con il quale si deve registrare la costante “con-

vivenza” è la legge 7 marzo 1996, n. 108 che ha introdotto il nuovo reato
di usura. 

In questa materia il ruolo dell’Associazione si svolge sempre su un
duplice versante, registrando, da un lato, la stretta collaborazione con la
Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, per migliorare e rendere sempre
più chiare le istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi globali medi,
che costituiscono la base per determinare il tasso soglia; e, dall’altro, il
continuo monitoraggio presso le Associate dei problemi posti dalla prati-
ca operativa. 

L’importante novità al riguardo registrata lo scorso anno è stata
quella della rilevazione di un autonomo tasso soglia relativo agli interes-
si di mora che non deve superare di 3,15 punti percentuali il tasso soglia
degli interessi corrispettivi relativi alle corrispondenti operazioni bancarie e
finanziarie all’interno delle quali gli interessi di mora sono pattuiti.

Si è trattata di un’innovazione interpretativa da tempo auspicata
dalla nostra Associazione e che finalmente dissolve le incertezze in cui gli
operatori erano costretti ad operare in mancanza di un riferimento ogget-
tivo nei casi – peraltro intrinsecamente più delicati - di patologia del rap-
porto contrattuale con la clientela. 
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AAnnaattoocciissmmoo
Con Circolare Serie Legale n° 6 del 30 giugno 2003 l’Associazione

ha segnalato due sentenze della Suprema Corte di Cassazione; con la
decisione n. 2593/03 i giudici di legittimità hanno stabilito la nullità per
anatocismo (ex art. 1283 c.c.) della clausola inserita in un contratto di
mutuo che preveda la decorrenza degli interessi di mora sull’intero impor-
to delle rate scadute che siano già comprensive degli interessi corrispet-
tivi; e con la decisione n. 17813/02 hanno stabilito l’estensione della
disciplina dell’anatocismo al patto, qualificato dal giudice di merito come
clausola penale, con cui le parti, in caso di ritardo nel pagamento di
un’obbligazione pecuniaria, stabiliscano che siano dovuti interessi di
mora e ne determinino la misura. 

Tale limitazione non si applica alle operazioni di locazione finan-
ziaria in quanto, in forza dell’art. 3 della deliberazione del CICR 9 febbraio
2000 nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rim-
borso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze
temporali predefinite, tra le quali vi rientra anche la locazione finanziaria
appunto, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessiva-
mente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, se contrattualmente stabi-
lito, può produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al
momento del pagamento. Solo su questi ultimi interessi di mora non è
consentita la capitalizzazione periodica.

AApppplliiccaazziioonnee ddeellll’’aarrtt.. 11552266 cc..cc..
Tra le tante problematiche di natura giuridica cui gli operatori devo-

no far fronte, quella dell’applicabilità dell’art. 1526 c.c. resta di gran lunga
la più controversa. Purtroppo la duplicità tipologica della locazione finan-
ziaria è un orientamento costante che anche di recente la Cassazione ha
ribadito nelle sue decisioni, continuando a distinguere un leasing trasla-
tivo, cui è applicabile l’art. 1526 c.c., da un leasing di godimento, nel quale
la natura finanziaria del contratto esclude l’effetto retroattivo in caso di sua
risoluzione, demandando ai giudici di merito la qualificazione del con-
tratto in una delle due fattispecie.

Purtroppo il problema dell’art. 1526 c.c. non è destinato ad una
immediata soluzione, se nel frattempo non muta l’approccio della giuri-
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sprudenza propensa a considerare il leasing più una forma di vendita
rateale che di finanziamento. Tale problematica nell’immediato futuro è
destinata a scontrarsi con le novità che emergeranno dal nuovo diritto
societario e, soprattutto, dalla riforma della legge fallimentare e dall’ado-
zione dei nuovi principi contabili, che vedono l’Associazione schierata in
prima linea, sia per i dovuti approfondimenti, sia, negli altri casi, nel far
recepire le istanze del settore dirette essenzialmente ad avere una mag-
giore certezza del diritto.

RRiiffoorrmmaa ddeell ddiirriittttoo ssoocciieettaarriioo
Con riguardo al diritto societario i decreti legislativi nn. 5 e 6 del

2003 hanno introdotto, rispettivamente, il nuovo processo societario e la
riforma delle società di capitali e delle cooperative, che avranno un forte
impatto anche sulla disciplina degli intermediari bancari e finanziari che
entro il prossimo settembre dovranno adottare le necessarie modifiche
statutarie e di governance alla luce anche di quanto disporrà la Banca
d’Italia nelle Istruzioni di vigilanza che sta predisponendo.

Per quanto riguarda in particolare il leasing, il D.Lgs n°6/2003, pre-
disposto dalla Commissione Vietti, ha previsto che gli utilizzatori di con-
tratti di leasing finanziario saranno tenuti a riportare nella Nota Integrativa
ai bilanci che verranno chiusi dopo il 30 settembre 2004, una serie di
informazioni fra cui – in estrema sintesi - il debito residuo in essere alla
data di redazione del bilancio e la ripartizione fra quota capitale e quota
interessi dei canoni leasing di competenza del periodo.

Si è trattato anche in questo caso di una novità di assoluta rile-
vanza strategica per il settore del leasing ed in tal senso, alla luce delle
disposizioni di cui al nuovo punto 22 dell’art. 2427 del Cod. Civ., il
Gruppo di Lavoro “Progetto Estratto Conto Leasing” ha affiancato nei
lavori il Gruppo di Lavoro sulla “Trasparenza delle condizioni contrattua-
li delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Deliberazione CICR
del 4.3.2003)”, costituito in seno alla Commissione Legale, predispo-
nendo un primo “prospetto contabile”, ad integrazione del tradizionale
rendiconto già in uso da parte di molti operatori, con le informazioni
necessarie per l’utilizzatore alla redazione della Nota Integrativa al
bilancio.
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Per quanto riguarda la portata più generale della riforma, è stato
organizzato nel mese di marzo, in collaborazione la Scuola di Formazione
IPSOA, un primo Leasing Forum dal titolo: “La Riforma del Diritto Societario”
nel corso del quale sono stati esaminati gli aspetti più significativi della
riforma del diritto societario con particolare riferimento all’impatto sulla
disciplina delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

Stante la numerosità e l’ampia portata delle novità introdotte dalla
c.d. “Legge Vietti”, sono attualmente allo studio ulteriori iniziative di
approfondimento e di formazione al fine di accompagnare gli operatori
del settore nel dare attuazione di questa importante riforma. 

PPrriinncciippii ccoonnttaabbiillii iinntteerrnnaazziioonnaallii
Le ipotesi di introduzione in Italia dei principi contabili internaziona-

li (altra “rivoluzione” di portata epocale)  hanno  impegnato l’Associazione
in una pluralità di fronti. 

Anzitutto Assilea continua a sostenere in qualità di socio fondatore,
l’attività dell’Organismo Italiano di Contabilità, lo standard setter naziona-
le che, seppure con qualche iniziale difficoltà connessa all’ampiezza ed
alla complessità della materia che per la prima volta ci  si è trovati ad
affrontare in un’ottica unitaria, ha cominciato a svolgere il proprio compi-
to nell’obiettivo di una equilibrata ed intelligente attuazione del processo
di armonizzazione contabile internazionale in Italia. 

Inoltre, l’Associazione ha partecipato con una propria rappresen-
tanza ai lavori del Progetto ABI “IAS Crediti”, redigendo uno specifico docu-
mento nel quale sono state esaminate le  implicazioni giuridiche, conta-
bili  derivanti dall’applicazione in Italia dello IAS 17.

Al fine di effettuare un esame tecnico congiunto del Principio
Contabile IAS 17 inerente al leasing e di formulare agli enti ed alle isti-
tuzioni competenti (O.I.C. in primo luogo, ma anche Ministeri, Banca
d’Italia, Consob ecc.) proposte e contributi utili a favorire l’ottimale evolu-
zione del processo di armonizzazione contabile internazionale, nel corso
del 2003 è stata inoltre costituita una commissione di studio denomina-
ta A.R.C.A. composta da esperti nominati da Assonime (Avv. I. Vacca, Dott.
M. De Santis), dal Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti (Dott. F.
Di Stefano, Dott. F. Moretti), dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
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(Prof. S. Adamo, Prof. F. Di Lazzaro, Prof. L. D’Amico) e dall’Assilea (Dott. M.
Carpaneda, Dott. S. Ceccacci. Prof. G. Gatti). I lavori della suindicata com-
missione hanno prodotto un primo position paper, che conferma le per-
plessità e problematiche applicative segnalate dall’Assilea già nel 2001
e che sottolinea l’opportunità di non andare oltre le già onerose dispo-
sizioni civilistiche introdotte per il leasing con la riforma del diritto socie-
tario. 

Particolarmente impegnativa è stata la fase di preparazione di un
convegno informativo integralmente dedicato allo IAS 17 nel corso del
quale è stata presentata anche una analisi approfondita realizzata dallo
Studio Legale Tributario dell’Avv. Pelosi associato alla Ernst & Young sul-
l’applicazione  potenziale di questo principio contabile.

Al tempo stesso è stato avviato anche un apposito Gruppo di
Lavoro  per studiare le implicazioni contabili e fiscali derivanti dall’appli-
cazione in Italia dello IAS 32 e dello IAS 39; si tratta infatti di principi che,
ancorchè di carattere generale, avranno un rilevante impatto sulle moda-
lità di redazione dei bilanci delle società di leasing. 

In quest’ottica sono state realizzate numerose iniziative di forma-
zione che, oltre ad approfondire i problemi derivanti dall’applicazione del
principio IAS 17, hanno riguardato e riguarderanno l’intero – e per altro in
continua evoluzione – “corpus” dei principi contabili internazionali. 

E’ opportuno sottolineare come l’adozione in Italia dei principi con-
tabili internazionali costituisca una tematica estremamente delicata, per
certi versi quasi “infida”, perché, dietro l’apparente dibattito “tecnico” sulla
validità  delle complesse prassi contabili di prevista introduzione, si cela-
no questioni di grandissima rilevanza sia per i risvolti economici connes-
si alle scelte definitive che verranno compiute dal legislatore nazionale,
sia per i riflessi di natura “commerciale” sui mercati, se non altro per le forti
correlazioni esistenti con la fiscalità delle imprese. 

E’ in questa specifica ottica che le posizioni dell’Associazione guar-
dano con preoccupazione non solo agli impatti (di costo ed organizzativi)
connessi ad una immediata adozione degli IAS sui propri bilanci conso-
lidati e forse anche individuali, ma anche agli impatti attuali e prospettici
degli stessi sui bilanci della clientela utilizzatrice; impatti che potrebbero
influenzare radicalmente l’interesse e le modalità di erogazione di questo
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o quel tipo di leasing. A tale scopo il Consiglio dell’Associazione ha inca-
ricato un Gruppo di lavoro ristretto di valutare la fattibilità e l’opportunità di
realizzare uno studio che valuti i possibili riflessi commerciali ed econo-
mici dell’adozione dello  IAS 17 in Italia.

PPrroocceessssoo ddii rreevviissiioonnee ddeeii rreeqquuiissiittii ppaattrriimmoonniiaallii ddeellllee bbaanncchhee ((““BBaassiilleeaa 22””))
Nel mese di luglio, nei termini della consultazione del documento

del Comitato di Basilea (CP3) l’Associazione ha inviato il suo Position
Paper all’ABI, a Leaseurope, a Banca d’Italia ed al Comitato di Basilea (il
documento è stato pubblicato sull’apposito sito www.bis.org del Comitato
di Basilea).

Alla fine di ottobre è stato inviato il Position Paper ABI sul CAD3, il
documento di consultazione della Commissione Europea; come nelle
precedenti fasi di consultazione a questo documento è stato allegato un
apposito approfondimento sul leasing a cura di Assilea nel quale sono
stati sostanzialmente ripresi i contenuti (ed adeguati alla struttura ed al
formato del documento della Commissione Europea) già espressi nel P.P.
sul CP3. La sostanza dell’impianto di Basilea non è stata modificata dal
nuovo documento della Commissione, se non in parte e con benefici
estremamente limitati sul punto riguardante il trattamento dei mutui ipo-
tecari su immobili commerciali.

In un comunicato stampa di novembre 2003, a seguito delle
pesanti critiche all’impianto di Basilea pervenute da eminenti istituzioni
economiche e finanziarie oltreoceano il Comitato ha annunciato impor-
tanti modifiche al CP3, soprattutto con riferimento al trattamento delle
Expected Losses e delle Unexpected Losses (perdite attese e perdite inat-
tese).

Nelle more di un definitivo pronunciamento del Comitato di Basilea
in merito alle metodologie da seguire, l’Associazione intende concentrar-
si nei prossimi mesi sulla costituzione di un database consortile che
possa – in prospettiva – evolvere e supportare le Associate in sistemi di
gestione dei rischi calibrati alle peculiarità del prodotto leasing.
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RRiisscchhii ooppeerraattiivvii
Nel corso del 2003 l’Associazione, con l’ausilio della PWC, ha pro-

seguito i lavori sui rischi operativi monitorando il lavoro dello specifico
Gruppo di lavoro, composto di 19 società di leasing, che ha realizzato la
prima rilevazione dei rischi operativi leasing nel periodo 1.1 - 31.12.2002. 

Nel giugno 2003 Assilea Servizi ha organizzato un Leasing Forum
denominato “Il rischio operativo nel leasing” nel quale sono stati illustrati:
• gli aspetti metodologici generali relativi ai rischi operativi nell’accordo

di Basilea 2;
• gli aspetti metodologici, i problemi implementativi e gli impatti gestio-

nali del progetto  Assilea-e PWC sui rischi operativi.
A fine novembre si è riunito il Gruppo di Lavoro ristretto per predi-

sporre la struttura del database consortile sui rischi operativi leasing ed
individuare le soluzioni tecniche ideali per la creazione di uno strumento
analitico e flessibile.

Nel contempo, sono stati avviati – nell’ambito di uno specifico
Gruppo di Lavoro – approfondimenti per una più professionale e redditi-
zia gestione dei rischi assicurabili, anche alla luce delle risultanze della
citata indagine sui “Rischi operativi”. 

Il tema delle Assicurazioni nell’attività di leasing costituisce d’altro
canto un’area importante per il settore, a cui l’Associazione intende, già a
partire dall’anno in corso, dare particolare attenzione. 

SSeeggnnaallaazziioonnii ddii VViiggiillaannzzaa ppeerr ggllii IInntteerrmmeeddiiaarrii FFiinnaannzziiaarrii iissccrriittttii nneellll’’««EElleennccoo
SSppeecciiaallee»» aarrtt..110077 TT..uu..ll..bb..

Con riferimento alla normativa della vigilanza l’Associazione ha
seguito i lavori di riesame della matrice di Vigilanza con due specifici
Gruppi di Lavoro:
• il primo, composto dalle associazioni di categorie e da alcuni I.F.,

denominato PUMA 2 e coordinato dal Servizio Informazioni Sistema
Creditizio della Banca d’Italia, ha esaminato la bozza della Circolare n.
217/96 in corso di revisione da parte del Servizio VIF ed ha avviato la
fase di verifica della tabella decisionale degli intermediari finanziari ex
art. 107 del T.u.l.b. completata con l’impianto per la determinazione del
rischio di credito e della concentrazione dei rischi;
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• il secondo, costituito in seno alla Commissione Tecnica, si è riunito nel
giugno e nel luglio 2003 per analizzare le modifiche proposte da
Banca d’Italia al manuale delle segnalazioni di vigilanza per gli inter-
mediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale predisponendo un posi-
tion paper associativo sul tema inviato all’organo di vigilanza.

CCaarrttoollaarriizzzzaazziioonnee
Particolarmente intensa è stata l’attività di studio e di approfondi-

mento dei profili fiscali e contabili delle operazioni di cartolarizzazione
leasing, le cui principali conclusioni sono state riportate nell’ambito di una
specifica Circolare Tecnica. Il documento, redatto dal GdL congiunto della
Commissione Tecnica e Fiscale, è stato sottoposto anche all’esame
dell’Agenzia delle Entrate che, nel rispondere ad un’istanza di interpello
presentata da un’Associata, ne ha indirettamente condiviso l’inquadra-
mento ed i contenuti.

Sotto il profilo della normativa di Vigilanza, la Banca d’Italia, in atte-
sa del recepimento delle regole che verranno introdotte dal Comitato di
Basilea e dalla Direttiva UE (CAD3), ha emanato nuove istruzioni riguar-
danti il trattamento da riservare – al fine del calcolo dei requisiti patrimo-
niali – alle operazioni di cartolarizzazione con clausole “call option” e/o
“trigger events”.  In estrema sintesi, l’Autorità di Vigilanza, nella convinzio-
ne che l’esistenza di siffatte clausole esponga il cedente a rischi di credi-
to nei confronti dei debitori originari ed a rischi di liquidità e di reputazio-
ne, ha disposto che nel caso in cui dette clausole sussistano, a meno che
non sia contrattualmente prevista l’esplicita indisponibilità al riacquisto
delle attività cartolarizzate ovvero vi sia un’opzione di tipo clean-up call
per importi minimi (titoli outstanding <10%) e il portafoglio includa solo cre-
diti in bonis, il cedente ed il relativo gruppo bancario di appartenenza
devono applicare un requisito patrimoniale pari a quello del portafoglio
oggetto della cartolarizzazione come se quest’ultima non fosse avvenuta.
Accogliendo almeno in parte le richieste avanzate anche dalla nostra
Associazione, è stata esplicitamente riconosciuta la non applicazione
della nuova disciplina prudenziale alle operazioni già in essere; per que-
ste ultime, deve comunque essere comunicata alla Banca d’Italia con
congruo anticipo l’eventuale intenzione di procedere al riacquisto degli
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attivi cartolarizzati.
L’Associazione ha inoltre organizzato un Leasing Forum dal titolo

“Cartolarizzazioni Leasing: Esperienze e Prospettive” nel corso del quale
sono state affrontate, con il contributo di esperti del settore, le problema-
tiche fiscali dell’originator e della SPV, le novità legali alla luce della rifor-
ma del diritto societario e le novità regolamentari (tra le quali la citata
nuova normativa prudenziale in materia di cartolarizzazione) .

Merita una specifica menzione la sentenza della Corte di
Cassazione (n°5552 del 9.4.2003) che ha immediatamente fatto sorgere
forti preoccupazioni nel mercato della cartolarizzazione, soprattutto a
seguito di ventilate ipotesi di “downgrading” delle cartolarizzazioni in
essere avanzate dalle società di rating internazionali.

Nella fattispecie i giudici di legittimità  hanno ritenuto sussistere il
diritto del curatore fallimentare della società di leasing di sciogliere il con-
tratto ai sensi dell’art. 72 comma 4 della Legge Fallimentare; tale decisio-
ne ha sollevato dubbi sulla possibile applicabilità di un simile principio
nell’ipotesi di fallimento dell’originator che abbia cartolarizzato i crediti
derivanti dall’attività di locazione finanziaria svolta.

L’Associazione ha prontamente avviato dei contatti con il Ministero
dell’Economia per ottenere un intervento normativo che sancisse inequi-
vocabilmente la tutela dei diritti acquisiti dall’utilizzatore, per altro in modo
indipendente dalla circostanza che i crediti impliciti nel contratto di loca-
zione finanziaria abbiano formato o meno oggetto di cessioni ai fini di
una cartolarizzazione.

Nella consapevolezza della correttezza della richiesta associativa e
della portata più generale di una eventuale perdita di credibilità sul mer-
cato internazionale delle cartolarizzazioni, i massimi vertici del Ministero si
sono impegnati in favore di una soluzione legislativa della questione.
Dopo un complesso ed articolato iter parlamentare, a fine dicembre è
stato varato il testo del decreto legge 24 dicembre 2003, n.354 successi-
vamente convertito in legge senza modifiche per la parte di diretto inte-
resse del leasing, in cui all’art.7 “Disposizioni in tema di effetti delle pro-
cedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria” è stato definitiva-
mente stabilito che i contratti di locazione finanziaria continuano la loro
vita anche nel caso di fallimento della società di leasing concedente e
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che l’utilizzatore conserva comunque il diritto all’esercizio dell’opzione
finale di acquisto al prezzo contrattualmente stabilito.

LLEE TTEEMMAATTIICCHHEE FFIISSCCAALLII

LLaa rriiffoorrmmaa IIrreess
Nel corso del 2003 ha avuto luogo la riforma dell’imposizione sul red-

dito delle società con il decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 che,
entrato in vigore il 1° gennaio 2004, ha modificato con l’articolo 1 il Tuir,
introducendo nel sistema tributario la nuova imposta sul reddito delle
società (IRES), che ha così sostituito l’IRPEG. Le disposizioni introdotte con il
decreto legislativo n. 344/2003  non hanno apportato cambiamenti al trat-
tamento fiscale della locazione finanziaria che - ad eccezione della diver-
sa numerazione degli articoli - è rimasto inalterato; tuttavia  alcune norme
che potrebbero avere riflessi nel settore del leasing, quali l’articolo 98, rela-
tivo al contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, e l’articolo 109
del nuovo Tuir, relativo alle norme generali sui componenti del reddito d’im-
presa, hanno formato oggetto di esame in sede associativa.

IInnvviimm
Tra i problemi che  ancora non hanno trovato una definizione si

segnala la difforme adozione da parte delle società di leasing e
dell’Amministrazione Finanziaria dei criteri di determinazione del valore
finale da assumere ai fini del calcolo dell’INVIM, problematica che ha
dato luogo nel corso degli anni ad un rilevante contenzioso presso i giu-
dici tributari. Ricordiamo che in passato l’Associazione aveva prospettato
ai rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate la questione e questi si erano
riservati di esprimere un orientamento ufficiale non appena la Corte di
Cassazione si fosse espressa sull’argomento; tuttavia occorre evidenziare
che molte società di locazione finanziaria, in mancanza di decisioni della
Suprema Corte, al fine di porre fine al contenzioso in essere, hanno rite-
nuto opportuno aderire alla definizione agevolata prevista dalla Legge 27
dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003 e successive modifi-
che apportate con il decreto-legge del 24 dicembre 2002, n. 282).
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RRiittaarrddii ddii ppaaggaammeennttoo nneellllee ttrraannssaazziioonnii ccoommmmeerrcciiaallii
L’Associazione ha approfondito la  nuova disciplina contenuta nel

decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, che ha recepito la diretti-
va 2000/35/Ce del 29 giugno 2000 del Parlamento e del Consiglio
europei  relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento nelle transa-
zioni commerciali; in particolare si evidenzia che il provvedimento ha
disciplinato la misura ed i termini di decorrenza degli interessi da ritar-
dato pagamento relativi a transazioni commerciali e l’Associazione ha
esaminato gli effetti di tale provvedimento sul piano civilistico, contabi-
le e fiscale.

I problemi applicativi così evidenziati, per altro anche da altri auto-
revoli commentatori, hanno trovato soluzione con l’entrata in vigore (1°
gennaio 2004) dell’art.109 c.7 della nuova disciplina del Tuir, prevista dal
d.lgs n° 344 del 12/12/2003. Tale l’articolo ha stabilito che, in deroga al
principio di competenza, gli interessi di mora partecipano alla determina-
zione del reddito nel periodo in cui sono stati percepiti o corrisposti (c.d.
principio di cassa).

AAmmmmoorrttaammeennttoo ddeeii bbeennii iinn lleeaassiinngg ooppeerraattiivvoo
Con la Risoluzione n. 175/E del 12 agosto 2003, l’Agenzia delle

Entrate, nel rispondere ad una istanza di interpello presentata da una
società intenzionata a svolgere attività di leasing finanziario ed operativo,
è intervenuta in merito al trattamento fiscale a cui assoggettare una ope-
razione di leasing operativo posta in essere da un intermediario finan-
ziario, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n.
385/93. L’Amministrazione ha chiarito – in coerenza con il comportamen-
to adottato dalla maggior parte delle Associate – che i beni concessi in
leasing operativo da parte di un intermediario finanziario non possono
essere ammortizzati ai fini fiscali applicando il metodo dell’ammorta-
mento finanziario (art. 102 comma 7 del Tuir) ed il valore dei beni non può
concorrere ai fini del calcolo dei crediti impliciti (art. 106 comma 4 del Tuir);
pertanto l’ammortamento dei beni deve avvenire applicando al costo dei
beni i coefficienti stabiliti con D.M. Finanze del 31/12/88  di cui all’art. 102,
comma 2, del Tuir.
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IInnddeettrraaiibbiilliittàà ddeellll’’IIVVAA iinn ccaassoo ddii mmaannccaattaa ccoonnsseeggnnaa ddeell bbeennee llooccaattoo
Con riguardo all’annosa questione inerente le operazioni inesisten-

ti, la Commissione fiscale ha dovuto prendere atto del consolidato orien-
tamento della Cassazione, che ha a più riprese sancito - nell’ipotesi di
mancata consegna del bene locato - l’illegittimità  della detrazione IVA
con riguardo all’imposta  versata dalla società di leasing per l’acquisto del
bene dal fornitore,  ritenendo chiuso l’argomento.

AAllttrree qquueessttiioonnii ffiissccaallii ddii iinntteerreessssee ddeell sseettttoorree
Tra i provvedimenti e gli argomenti oggetto di ulteriori approfondi-

menti da parte dell’Associazione  si evidenziano inoltre:
• in materia di IRAP, la decisione della Commissione tributaria provin-

ciale di Bergamo  n. 162 dell’11 gennaio 2003 che ha giudicato rile-
vante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e
53 della Costituzione, l’eccezione di legittimità costituzionale dell’arti-
colo 45, comma 2, del d.lgs. n. 446/97, che era stata sollevata da una
società di locazione finanziaria associata ad Assilea nel corso di un
giudizio promosso per ottenere il rimborso della maggiore IRAP versa-
ta in applicazione della più elevata aliquota d’imposta prevista da tale
norma per le banche e società finanziarie rispetto all’aliquota ordina-
ria del 4,25%;

• la proroga della  Legge Tremonti bis con riguardo agli investimenti
effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi di cui all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2003, n. 3290;

• sempre in materia di legge Tremonti-bis, la Risoluzione n. 180/E del 15
settembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate con la quale è stato chiari-
to che il furto del bene locato, comprovato dalla relativa denuncia alle
autorità competenti, non costituisce causa di revoca dell’agevolazione;

• la riduzione degli interessi relativi alla riscossione ed ai rimborsi di cui
al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno
2003;

• la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell’11 set-
tembre 2003, con la quale è stato disposto che nel caso di locazione
finanziaria di autoveicoli il luogo di effettuazione della prestazione di
servizi deve essere individuato nello Stato in cui ha sede la società
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concedente, ovvero ha costituito un centro di attività stabile, a nulla rile-
vando il luogo in cui avviene l’utilizzazione del bene;

• la Risoluzione  dell’Agenzia delle Entrate  n. 211/E del 18 novembre
2003,  in risposta ad  una istanza di interpello presentata da una
società di leasing con riguardo al corretto trattamento applicabile, ai
fini IVA ed IRPEG, alle operazioni  effettuate da parte di una società di
leasing in esecuzione di un contratto di mandato senza rappresen-
tanza alla stipula di locazioni finanziarie;

• il decreto-legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003,
recante, tra l’altro, norme relative alla detassazione degli investimenti
sostenuti dalle imprese nel periodo di imposta 2004 per la ricerca e lo
sviluppo. 

IILL LLEEAASSIINNGG AAUUTTOO

TTaassssee aauuttoommoobbiilliissttiicchhee 
Ad inizio anno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. che

ha reintrodotto le misure agevolative in materia di tasse automobilistiche
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, connesse agli atti di
acquisto ovvero di locazione finanziaria di autoveicoli con dispositivi
antinquinamento conformi alle normative comunitarie effettuati dal 13
gennaio 2003 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 marzo
2003.

La fine del 2003 è stata inoltre contraddistinta da rilevanti novità
legislative in materia di bollo auto, in particolare la disposizione prevista
all’art. 2, commi 22 e 23 della Legge Finanziaria 2004, nonché alcune
modifiche normative apportate dalle Regioni Lombardia (L.R. 14/07/03 n.
10) e Piemonte L.R. 23/09/03 n. 23. 

L’articolo 2, comma 22, della Finanziaria 2004 ha di fatto “sanato” i
contenuti prescrittivi di tutte le disposizioni legislative emanate da alcune
Regioni (Piemonte, Veneto, Lombardia e Campania) prima delle sentenze
della Corte Costituzionale (296, 297 e, da ultimo, 311 del 2003) in tema di
tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse
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attribuiti in materia dalla normativa statale; la disposizione prevede che,
per entrambi i tributi, l’applicazione della “tassa” operi nelle Regioni in
conformità alle previsioni di quelle leggi regionali a suo tempo emanate
in violazione dei limiti stabiliti dai nuovi articoli 117 e 119 della
Costituzione, per l’esercizio delle attribuzioni proprie delle Regioni. Tale
norma ha effetto dalla data originaria della loro entrata in vigore e fino al
periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007. Entro la suddetta data le
regioni dovranno provvedere a rendere i loro ordinamenti legislativi in
tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in
materia.

Le complicazioni connesse al previsto, progressivo decentramento
nella produzione della normativa di riferimento del bollo auto, così come
l’incongruenza della mancata equiparazione dell’utilizzatore in leasing
all’usufruttuario (già prevista invece in seno al codice della strada), rendo-
no opportuna una modifica ovvero una interpretazione normativa che
sancisca la soggettività passiva in capo agli utilizzatori anziché alla
società di leasing concedente; traguardo tanto ragionevole quanto diffici-
le, su cui l’Associazione è da lungo tempo fortemente impegnata.

LLaa rriiffoorrmmaa ddeell ccooddiiccee ddeellllaa ssttrraaddaa
Il 12 agosto 2003 è stata pubblicata sulla G.U. n. 186 (supplemen-

to ordinario n. 133) la legge di conversione del D.L. n.151 del 2003 che ha
definitivamente introdotto alcune modifiche al codice della strada; tra
queste senza dubbio quella di maggior interesse è la disciplina conte-
nuta nel nuovo art. 126 bis – Patente a punti che prevede – in caso di
mancata immediata identificazione del conducente – complessi adempi-
menti nonchè una eventuale sanzione amministrativa (da € 343, 35 a €
1.376,55) a carico del proprietario del veicolo (legale rappresentante se
proprietario è un soggetto giuridico).

A questo proposito segnaliamo che l’Associazione ha approfondi-
to la problematica (cfr. Circolare Serie Auto n°12/2003) ritenendo che la
nuova normativa non incida sullo speciale regime di responsabilità soli-
dale stabilito dall’art.196 nel caso di locazione senza conducente con
facoltà di acquisto-leasing art. 91 CdS e suggerendo alle proprie asso-
ciate, nell’ipotesi di ricevimento della comunicazione di cui all’art.126 bis
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CdS, di informare l’organo di polizia entro 30 giorni dalla richiesta:
• dell’esistenza di un contratto ex art. 91 CdS, specificando denomina-

zione sociale, indirizzo e nominativo del sottoscrittore il contratto;
• dell’impossibilità di conoscere il nominativo del conducente, in quanto

non si possiede la disponibilità materiale dell’autoveicolo e quindi non
si può controllare l’utilizzo;

• che la Corte di Cassazione, sez. III civ., sentenza 29 ottobre 1999, n.
12193, ha sancito che in virtù del 1° comma dell’art. 196 c.d.s. la
società concedente non è responsabile in solido con l’autore della vio-
lazione per il pagamento delle relative sanzioni.

L’Associazione ha comunque avviato contatti con il Ministero del-
l’interno per verificare la possibilità di dare un’interpretazione della nor-
mativa che, in analogia con quanto previsto dal codice della strada,
possa fare carico delle sanzioni direttamente al locatario anziché – come
è invece attualmente, stante il tenore letterale della norma – al locatore. 

CCoollllaabboorraazziioonnee ccoonn ll’’AACCII
Con riferimento al progetto congiunto Motorizzazione - ACI deno-

minato “Sportello Telematico dell’Automobilista” l’Associazione, al fine di
esaminare le problematiche sul settore leasing e noleggio a medio ter-
mine derivanti dall’entrata in funzione del servizio, attivato alla fine del
2002 e non ancora entrato a pieno regime, è stato costituito un apposito
Gruppo di Lavoro in seno alla Commissione Auto.

Anche nel 2003 è proseguita la collaborazione con la Direzione
Sistemi Informativi dell’ACI; l’Associazione ha infatti realizzato per il terzo
anno consecutivo una statistica sulle immatricolazioni auto (anni 1999,
2000, 2001 e 2002) per marca che consente di evidenziare, per ciascuna
casa automobilistica e per ciascuna categoria di veicoli, il numero delle
immatricolazioni effettuate nell’anno e la penetrazione raggiunta dal pro-
dotto leasing nei confronti di “aziende” e di “privati”.

Va infine ricordato che l’Associazione ha deciso di aderire al pro-
getto “7 aprile – né morti né feriti sulle strade” promosso dall’ACI nell’in-
tento di sensibilizzare gli automobilisti italiani sul tema della sicurezza
stradale. 
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IILL LLEEAASSIINNGG IIMMMMOOBBIILLIIAARREE

RRaattiinngg ssuuggllii IImmmmoobbiillii iinn LLeeaassiinngg ee RReellaazziioonnee ddii FFiinnee LLaavvoorrii
Nel corso del Leasing Forum denominato “Il Leasing immobiliare: la

SuperDIA ed il Rating su immobili” tenutosi a Milano il 17 gennaio  2003,
è stata presentata la documentazione standard da prendere a riferimen-
to in occasione della delicata fase di fine lavori/consegna dell’immobile
predisposta a livello associativo. Nell’abito dei lavori condotti da uno spe-
cifico Gdl sono stati infatti predisposti due modelli da allegare alla rela-
zione tecnica per la fine lavori/consegna dell’immobile: il verbale di presa
in consegna di immobile concesso in leasing ed il certificato di collaudo
tecnico - amministrativo.

Inoltre, sempre nel corso del citato Leasing Forum sull’Immobiliare,
è stato presentato il sistema per l’assegnazione di un “rating” sugli immo-
bili da concedere in leasing predisposto dal Gdl “Rating su immobili”. 

TTeessttoo uunniiccoo iinn mmaatteerriiaa eeddiilliizziiaa
Tra le altre novità normative che riguardano da vicino l’attività di

locazione finanziaria, ed in particolare il leasing immobiliare, si registra
la definitiva entrata in vigore il 30 giugno 2003 del testo unico in mate-
ria edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come emen-
dato con le novità introdotte dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
meglio nota come “legge obiettivo”, che ha esteso i casi in cui si può
ricorrere, in alternativa alla concessione edilizia, alla semplice denuncia
di inizio attività. Dando seguito ai precedenti approfondimenti sulla
materia, l’Associa-zione ha emanato ulteriori indicazioni svolgendo una
disamina delle modifiche introdotte dal citato D. Lgs. n. 301/03 al testo
unico dell’edilizia. Si segnala per altro che sia la legge obiettivo che il
testo unico dell’edilizia sono stati impugnati dinanzi alla Corte
Costituzionale per manifesta illegittimità costituzionale da parte di alcu-
ne regioni che hanno eccepito un conflitto di attribuzioni con lo Stato
sulla base dell’assunto secondo cui il nuovo art. 117 della Costituzione,
introdotto con l’art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, avrebbe riser-
vato alla legislazione esclusiva regionale, e non a quella concorrente, la
materia dell’edilizia ed urbanistica. 
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Anche questi temi sono stati oggetto di approfondimento con
esperti giuristi della materia in  occasione del citato Leasing Forum
sull’Immobiliare. 

IILL LLEEAASSIINNGG PPUUBBBBLLIICCOO

Nel corso dell’anno sono stati ultimati e condivisi uno schema di
“Bandi standard” per operazioni di locazione finanziaria su beni strumen-
tali con enti della P.A., a cura del Prof. Dugato, ed il Capitolato generale
per la locazione finanziaria di beni mobili alla P.A., a cura dell’Avv. La
Torre.

L’obiettivo è quello di lanciare, sul segmento per il quale non sus-
sistono barriere operative o normative, ma solo “culturali” all’affermazione
del prodotto leasing, una soluzione procedurale innovativa che, senza
stravolgere il ruolo e le caratteristiche del servizio offerto dalle società di
leasing, consenta alla P.A. un iter snello ed affidabile per l’aggiudicazio-
ne delle gare.

Nel corso dell’anno l’Associazione è stata inoltre in più occasioni,
contattata da esponenti della P.A. per collaborare nell’approfondimento
tecnico di alcune possibili operazioni, al fine di valutarne la fattibilità tec-
nico-giuridica. 

A tale riguardo continua anche lo studio della fattibilità di opera-
zioni di locazione finanziaria con controparti “pubbliche” arricchite di ser-
vizi di “facilities management” (disciplina aziendale che si occupa dell’ot-
timizzazione dei costi riguardanti lo spazio, l’edificio e i servizi). In propo-
sito, l’Associazione ha avviato contatti con l’IFMA Italia, divisione italiana
dell’International Facility Management Association, allo scopo di iniziare
una collaborazione per promuovere e sviluppare la cultura del Facility
Management nel settore della locazione finanziaria in Italia. Inoltre, nel
corso del Delphi Immobiliare 2003,  la Res Nova, società operante nei set-
tori del Property Management, Project Management e Facility
Management, ha presentato un quadro sul mercato italiano del facility
management utile per un primo orientamento sulle opportunità offerte dal
mercato.
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Nonostante la difficoltà di coniugare le peculiarità del leasing con
la complessa ed articolata normativa specifica della PA, la rilevanza della
controparte e del mercato di riferimento induce l’Associazione a conti-
nuare con determinazione negli sforzi e nelle azioni sin qui intraprese.

LLEEAASSIINNGG NNAAUUTTIICCOO

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.7.2003,  il 29 luglio
u.s. è entrata in vigore la Legge 8 luglio 2003, n°172 “Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”  che
ha introdotto alcune novità di rilevante interesse per gli operatori leasing: 
1. l’abrogazione della tassa di stazionamento;
2. la nuova classificazione delle unità da diporto (sono ricomprese tra i

natanti da diporto tutte le unità, senza distinzione se a motore o a
vela, fino a 10 metri di lunghezza, misurata secondo gli standard
europei);

3. la semplificazione e l’armonizzazione, secondo le regole europee, di
alcune procedure burocratiche, come ad es. quelle riguardanti la
prima immatricolazione delle unità da diporto (di rilevante interesse
per gli operatori leasing, alle prese in passato con problemi legati alla
presentazione degli atti soggetti a registrazione non definitivi - ad es.
atto di compravendita - presso gli Uffici Marittimi);

4. le nuove regole sul noleggio per le imbarcazioni da diporto;
5. l’esclusione di alcuni Uffici dalla tenuta dei registi delle imbarcazioni

da diporto e l’accentramento delle funzioni presso uffici di rango
superiore;

6. l’emanazione del testo unico sulla nautica da diporto.
Con riferimento al punto 2 l’estensione della fascia dei natanti

(unità da diporto non soggette ad iscrizione obbligatoria nei registri marit-
timi) da 7,5 mt a 10 mt e soprattuto una impropria frase riportata nell’o-
puscolo “FISCO E NAUTICA” curato dall’Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale Liguria del 6.10.2003 secondo cui  “condizione necessaria al
fine della stipula di un contratto di locazione finanziaria è l’iscrizione del-
l’imbarcazione nel registro delle imbarcazioni da diporto” (circolare
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n.76/2001), hanno alimentato dubbi sulla possibilità di usufruire delle per-
centuali presuntive di cui alla Circolare Agenzia delle Entrate n°49/E/2002
per determinare la base imponibile da assoggettare ad IVA relativa ai
canoni di leasing, noleggio e simili aventi ad oggetto natanti non iscritti
nei registri degli Uffici marittimi.

Dopo la discussione nell’ambito del Gruppo di Lavoro ”Leasing
Nautico”, l’Associazione ha chiesto all’Agenzia delle Entrate e al Ministero
dei trasporti e della navigazione chiarimenti sulla “precisazione” fornita
dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare ottenendo dagli organi interpel-
lati un  primo riscontro informale che sostanzialmente ha confermato la
tesi associativa secondo cui:
• non esiste alcun obbligo in capo alla società di leasing di iscrivere il

natante da concedere in leasing nel registro delle imbarcazioni da
diporto;

• possono usufruire delle percentuali presuntive, di cui alla Circolare
Agenzia delle Entrate n°49/E/2002,  tutti i natanti locati a prescindere
dalla loro iscrizione nei registri degli Uffici marittimi.

Alla luce della probabile risoluzione ufficiale della questione,
l’Associazione ha interpellato lo Studio Legale Garbarino di Genova,
esperto di diritto della navigazione e di problemi giuridici riguardanti il set-
tore della nautica, al fine di conoscere  le eventuali responsabilità con-
nesse alla navigazione che potrebbero derivare in capo alle società di
leasing  dall’essere proprietarie delle unità da diporto concesse in loca-
zione finanziaria.

Per quanto attiene all’emanazione del testo unico sulla nautica da
diporto (previsto entro fine 2004), l’Associazione ha inoltre avviato alcuni
primi approfondimenti presso il Ministero dei trasporti e della navigazio-
ne al fine di ottenere una disciplina specifica per il leasing.

In ultimo segnaliamo che l’Associazione ha ormai instaurato rela-
zioni positive con l’Ucina, che hanno consentito di organizzare il 6 ottobre
2003  un Delphi Leasing nautico presso il Salone della Nautica di Genova.
Nel Rapporto Ucina 2003 è stato, tra l’altro, inserito un apposito approfon-
dimento sul mercato del leasing nautico a cura di Assilea.
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LLEEAASSIINNGG AAGGEEVVOOLLAATTOO

L’attività relativa al settore del leasing agevolato si è avviata verso
una sorta di standardizzazione che si manifesta nel quotidiano monito-
raggio della normativa regionale attraverso l’analisi dei bollettini regionali
e la consultazione dei siti web degli Enti gestori di normative agevolate.

MMeeddiiooccrreeddiittoo CCeennttrraallee
In assenza di provvedimenti di rilievo a livello nazionale per il nostro

settore, l’attenzione, soprattutto nel primo semestre, si è focalizzata sul-
l’altalenante apertura e chiusura dei termini di presentazione delle
domande ai sensi delle leggi L. 598/94 e “Sabatini” dovute alla carenza
dei fondi disponibili.

AArrttiiggiiaannccaassssaa
La seconda parte dell’anno ha visto protagonista la L. 488/92 arti-

giani con l’apertura del bando, attesa per dicembre e poi slittata a feb-
braio 2004, e la sottoscrizione delle convenzioni da parte delle società di
leasing con Artigiancassa; il testo di convezione è stato oggetto di discus-
sioni e incontri tra l’Ente gestore e Assilea.

Sempre in tema di agevolazioni Artigiancassa, come auspicato lo
scorso anno, le Regioni Marche e Lombardia hanno fatto da apripista sta-
bilendo che le operazioni di locazione finanziaria agevolata ex lege
240/81 siano stipulabili al tasso di interesse e alle altre condizioni eco-
nomiche liberamente concordate tra le parti. Come risultato del successo
dell’azione svolta da Assilea presso queste regioni, anche l’Emilia
Romagna, l’Abruzzo e la Puglia hanno optato per analoghe modifiche ai
propri Regolamenti.

RReeffeerreennttii rreeggiioonnaallii
La produzione regionale di normativa agevolata è sempre più

copiosa e ramificata all’interno degli Assessorati presso i quali è fonda-
mentale svolgere una continua azione di monitoraggio e di collaborazio-
ne. Per questo, allo scopo di assicurare una “presenza” istituzionale
dell’Associazione a livello locale, è stata introdotta la figura dei Referenti
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Regionali, nominando – in ciascuna delle regioni nazionali – un addetto
qualificato fra la rosa dei nominativi indicati dalle Associate disponibili.
Nonostante la natura “volontaristica” della collaborazione  richiesta ai
Referenti Regionali, la prima verifica è stata comunque soddisfacente
tenendo conto che in alcune Regioni la realtà locale è indubbiamente più
difficile rispetto ad altre. Intanto, questa nuova organizzazione dell’attività,
ha permesso di mantenere con quasi tutti gli Assessorati i contatti già
avviati da Assilea negli anni precedenti, di avere costantemente una
panoramica aggiornata sulle leggi agevolative attive e, in alcuni casi, di
riuscire ad avere anticipazioni sulla normativa in produzione.

PPrrooppoossttaa AAssssiilleeaa iinn tteemmaa ddii aaggeevvoollaazziioonnii
Come noto agli addetti del settore, il fattore che penalizza il settore

del leasing nel campo delle agevolazioni è la clausola - ormai adottata
dalla maggior parte della normativa di recente emanazione - di ammis-
sibilità delle spese leasing, limitata alla sola quota capitale dei canoni
pagati nel periodo di realizzazione dell’investimento. Nell’ambito del pre-
visto “riassetto” delle disposizioni vigenti in materia di sostegno pubblico
per lo sviluppo delle attività produttive recentemente avviato dal Ministero
delle Attività Produttive ed attualmente ancora in discussione, Assilea ha
proposto di risolvere la questione chiarendo in modo esplicito che, nei
casi di locazione finanziaria, le spese ammissibili sono quelle sostenute
dalla società di leasing per la realizzazione degli investimenti oggetto
dell’agevolazione. Solo in tale modo infatti si realizza la piena equipara-
zione con gli investimenti realizzati direttamente dall’impresa, che risulta
così libera di scegliere le modalità di finanziamento ritenute più conve-
nienti. 

SSTTAATTIISSTTIICCHHEE EE SSTTUUDDII DDII SSEETTTTOORREE

SSttaattiissttiicchhee
Le statistiche raccolte a livello associativo sono sempre più ampie,

sia a livello di profondità statistica del dato, sia a livello di maggiore rap-
presentatività del dato associativo sull’universo di riferimento. 
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Nel 2003 è entrato a regime il nuovo schema di rilevazione statisti-
ca (già avviato nel 2002) che ha consentito di avere mensilmente indica-
zioni consuntive e preconsuntive sullo stipulato. La struttura delle statisti-
che è stata ulteriormente arricchita con:
• una ripartizione dello stipulato leasing auto (nei suoi tre sottocompar-

ti: autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali) per tipologia di
contratto in base al valore dell’opzione d’acquisto (minore/maggiore o
uguale al 10% del costo bene);

• una prima statistica sul renting a medio termine;
• un maggiore dettaglio dello stipulato strumentale (per le operazioni di

importo inferiore o uguale a 50.000 euro);
• una prima statistica sul leasing strumentale senza opzione d’acquisto. 

Da segnalare il sempre maggiore coinvolgimento dell’Associazione
nell’attività di coordinamento e supporto nella raccolta dei dati a livello
europeo. In particolare, ormai da tempo l’Associazione raccoglie ed invia
puntualmente a Leaseurope dettagliati resoconti periodici e compila
aggregati statistici al fine di rendere disponibili anche a livello europeo le
statistiche italiane sul leasing. Al fine di fornire un ritorno informativo utile
alle Associate sulle aspettative degli operatori del mercato a livello euro-
peo, Assilea supporta la raccolta dei dati a livello italiano per l’indagine
quadrimestrale European Leasing Barometer. La significatività della parte-
cipazione italiana a tale indagine consente a Leaseurope di elaborare un
output specifico per il nostro Paese da rinviare alle società di leasing che
partecipano all’iniziativa.

PPuubbbblliiccaazziioonnii ddii sseettttoorree
L’ormai consolidata attività di analisi dei dati statistici e di studio del

settore leasing si concentra nella redazione e pubblicazione di tre rapporti
specifici editi con cadenza annuale: il “Rapporto annuale sul leasing” (giu-
gno), l’“Osservatorio regionale sul leasing” (luglio), il “Delphi Leasing”
(dicembre). Con cadenza quasi mensile viene inoltre pubblicata “La
Lettera di Assilea”, la newsletter associativa. 

Tutta la produzione viene edita dalla Assilea Servizi srl, è distribuita
gratuitamente a tutte le Associate ed è disponibile sul sito internet
dell’Associazione. 
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Rapporto annuale sul leasing
Il Rapporto annuale sul leasing, di anno in anno sempre più ricco

di contenuti, rappresenta un’analisi dettagliata dell’andamento comples-
sivo del settore nell’anno di riferimento, con riguardo ai suoi specifici com-
parti e le tendenze in atto nel mercato leasing e in quelli ad esso colle-
gati. Quest’anno la pubblicazione avrà una veste nuova ed autonoma, al
fine di poter fornire informazioni sempre più approfondite ed elaborazio-
ni ragionate sul ricco patrimonio informativo fornito dalle statistiche e dalle
indagini associative. 

Osservatorio regionale sul leasing
L’Osservatorio regionale sul leasing, realizzato in collaborazione con

Prometeia, ormai alla sua quarta edizione, sfrutta i dati sullo stipulato ter-
ritoriale forniti dalle Associate per la creazione di schede dettagliate sulla
situazione economica e del mercato leasing in ogni singola regione, con
una sintesi ragionata sulla ripartizione e le tendenze del settore a livello
territoriale.

Delphi Leasing 
L’iniziativa Delphi Leasing, nata per fornire a fine anno previsioni con-

divise sull’andamento del mercato nell’anno in corso ed in quello succes-
sivo, ha assunto una rilevanza sempre maggiore negli ultimi anni, veden-
do un sempre più intenso coinvolgimento delle maggiori società di leasing
ed un affinamento del processo di previsione e di analisi delle tendenze
e trasformazioni in atto nel settore. Quest’anno sono state organizzate
quattro riunioni, una per ogni comparto leasing (auto, strumentale, nautico,
immobiliare), con la partecipazione delle rispettive società di leasing lea-
der del comparto e di altri primari operatori del settore di riferimento. 

Contribuiscono a rendere le elaborazioni sempre più ricche e sti-
molanti, i contributi delle Associazioni di categoria di riferimento per i
diversi mercati analizzati e quello di Prometeia con interventi specifici sulle
previsioni di carattere macroeconomico. 

La Lettera di Assilea
Nel corso del 2003 è continuato l’impegno dell’Associazione al fine di
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garantire la diffusione fra tutti gli operatori leasing – anche non Associati
ad Assilea - della “cultura” del prodotto leasing. 

Fondamentale in tal senso è il ruolo svolto dalla “Lettera di Assilea”
e dai suoi supplementi monografici di approfondimento, i “Quaderni di
Assilea”.  La newsletter, oltre ad offrire un resoconto ordinato e periodico
dell’attività associativa,  offre ai propri lettori articoli di approfondimento su
mercati o specifiche problematiche di interesse del settore, attraverso un
linguaggio di stile giornalistico in grado di affiancare la comunicazione
istituzionale effettuata tramite le circolari. 

Rassegna della giurisprudenza italiana sul leasing
Nel 2003 è stata pubblicata per la prima volta la “Rassegna di

Giurisprudenza Italiana sul leasing”, iniziativa con cui, con cadenza pre-
sumibilmente biennale, si intende colmare il vuoto lasciato dieci anni or
sono dalla chiusura della “Rivista italiana sul leasing e dell’intermedia-
zione finanziaria”. La Rassegna pubblicata lo scorso anno raccoglie le
sentenze emesse nel triennio che va dal 2000 al 2002. La rassegna è
suddivisa in due parti: nella prima sono raccolte le sentenze in materia di
diritto sostanziale; nella seconda quelle in materia tributaria. Ciascuna
sentenza è stata “massimata” e raggruppata in base all’argomento trat-
tato. Ogni sentenza o gruppo di sentenze è inoltre preceduto da una nota
che illustra la problematica trattata, gli eventuali precedenti ed eventual-
mente la dottrina più recente.

PPrreemmiioo AAssssiilleeaa
Sempre nell’ambito dell’attività di studio del settore leasing, è ormai

consolidata l’istituzione da parte dell’Associazione di un premio a caden-
za biennale sul migliore lavoro di ricerca sul leasing. Il lavoro di ricerca del
vincitore del premio viene poi pubblicato in uno specifico Quaderno di
approfondimento come supplemento de’ La Lettera di Assilea.

L’edizione 2003 del premio Assilea, dedicato alla memoria di Aldo
Giovanetti, si è chiusa con la premiazione ex equo di due lavori: 
• quello del Dott. Emanuele Nati dal titolo “Il Leasing pubblico: proble-

matiche attuali”, pubblicato sul Quaderno n. 26, come supplemento
della Lettera di Assilea n.6 di ottobre 2003;
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• quello del Dott. Fabio Saponaro dal titolo “Problematiche fiscali del lea-
sing finanziario immobiliare”, pubblicato sul Quaderno n. 28, come
supplemento della Lettera di Assilea n.1 di gennaio 2004.

E’ in fase di lancio il Premio Assilea 2005, che vedrà in gara lavori
di ricerca sul leasing sui seguenti profili di studio: diritto penale, diritto pri-
vato, diritto comparato, diritto industriale. Il Premio verrà assegnato entro il
mese di aprile 2005 da una Commissione composta dal prof. Renato
Clarizia (Università degli Studi Roma Tre) Presidente, dal prof. Vincenzo
Zeno Zencovich (Università degli Studi Roma Tre) Componente, dal prof.
Antonio Fiorella (Università degli Studi Roma Tre) Componente e dall’ing.
Fabrizio Marafini (Direttore Generale Assilea e Consigliere Delegato di
Assilea Servizi S.r.l.) Componente; Segretario Tecnico: dott.ssa Beatrice
Tibuzzi (Assilea).

II SSEERRVVIIZZII DDII NNAATTUURRAA CCOONNSSOORRTTIILLEE

L’Assilea Servizi srl – controllata al 100% dall’Associazione – svolge,
oltre all’attività editoriale, alcuni servizi di natura “consortile” nel senso che
la partecipazione agli stessi è a pagamento ed è rivolta a una serie più
o meno ampia delle società associate alla Assilea. 

Nel 2003, le attività realizzate hanno riguardato la Gestione Tecnica
della BDCR, il Benchmark, la Customer Satisfaction e l’attività di formazio-
ne (corsi e Leasing Forum). 

LLaa ggeessttiioonnee tteeccnniiccaa ddeellllaa BBDDCCRR
La misurazione quantitativa dell’uso della banca dati, nel corso del

2003, si sintetizza nei seguenti indicatori numerici:
• numero delle Associate Partecipanti al servizio: n. 58, aumentato di n.

4 unità rispetto al precedente anno e al netto delle variazioni anagra-
fiche dei soci di Assilea relativamente ai seguenti aspetti:
Fusioni/incorporazioni (n. 2 incorporazioni); dimissioni dall’Associa-
zione (n. 2 Associate); nuove Associate (n. 3 entrate in banca dati);

• totale Clienti Censiti:  n. 1.354.390, di cui n. 700.000 con sole informa-
zioni storiche;
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• contratti in vita: n. 1.373.389  con un incremento sul 2002 pari al 9%;
• interrogazioni effettuate: n. 725.342 interrogazioni (di cui 84.881 sono

state le cosiddette interrogazioni “a pagamento”) con un decremento
rispetto al 2002 pari al 5,2% (a fronte di un calo del numero di nuove
stipule leasing nel 2003 pari al 15%) e con una media giornaliera di
3.297 interrogazioni;

• il costo a consuntivo di ogni interrogazione è stato pari a € 0,84 con
un incremento, rispetto al 2002, del 39%. Il dato deve essere letto
tenendo conto sia della diminuzione delle interrogazioni, sia del fatto
che il corrispettivo BDCR comprende – oltre al canone di gestione del
servizio del Fornitore - anche l’ammortamento dei costi sostenuti per
la realizzazione del nuovo applicativo della e-BDCR, il costo del per-
sonale incaricato alla gestione della banca dati  e gli stanziamenti per
le future implementazioni. Va segnalato inoltre che il ricavato delle
interrogazioni a pagamento ha consentito l’integrale copertura dei
costi diretti previsti dal contratto con il fornitore del servizio Intesa (in
pratica, le Associate che non hanno utilizzato interrogazioni “a paga-
mento” non hanno sostenuto costi diretti).

In definitiva, dall’analisi delle cifre riportate emerge una chiara con-
ferma dell’efficienza gestionale della Centrale Rischi associativa, divenuto
ormai uno strumento irrinunciabile per la valutazione del rischio di credi-
to nell’attività di leasing  per tutte le Associate Partecipanti.

Per quanto riguarda le attività di gestione corrente della BDCR effet-
tuate direttamente dalla struttura associativa, si ricorda che esse consi-
stono principalmente in:
• Richieste delle Associate di approfondimento e verifica dei dati segna-

lati; 
• Richieste dei Clienti censiti di conoscere il trattamento dei propri dati

BDCR ai sensi del Codice  Privacy; 
• Attività di controllo dei dati e di verifica dei processi applicativi con il

Fornitore del servizio.
In proposito, anche nel 2003 è continuato l’aumento del carico di

lavoro derivante in particolare dal progressivo aumento delle richieste dei
Clienti censiti (ai sensi della normativa sulla privacy). A tale riguardo va
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evidenziato: 
• un ricorso da parte di clienti  a consulenti legali/avvocati sempre mag-

giore che impegna l’Associazione in onerose attività collaterali;
• un’impropria richiesta da parte di “fantomatiche” società di consulen-

za, per conto dei proprio assistiti, il cui vero scopo è spesso quello  di
conoscere la posizione debitoria dei propri clienti nella centrale rischi
per finalità proprie di finanziamento, come del resto già riscontrato e
denunciato agli Organi competenti (Garante; UIC) da altri gestiori di
Centrali Rischi Private.

Sono stati effettuati controlli e analisi su oltre 2300 posizioni censi-
te, che hanno comportato: 
• l’immissione di n. 130 messaggi di Errata-Corrige on line;
• l’aggiornamento di un migliaio di posizioni storiche errate, tramite una

specifica procedura per  la “Rettifica dei dati storici on line” che  con-
sente il puntuale aggiornamento dei dati storici riscontrati errati di ogni
singola Associata partecipante alla BDCR. 

• n. 561 lettere/fax di risposta ai Clienti, con un incremento sul 2002 del
14%, di cui n. 63 inviati a clienti non censiti che ci ha consentito di
richiedere un rimborso spese forfetario effettivamente incassato, pari a
€ 393,00;

• n. 2444 “fax informativi” inviati alle Associate in risposta, sia alle
domande  dei Clienti censiti (Codice Privacy), sia alle richieste di verifi-
ca dati BDCR;

• Per l’attività di consulenza “spot” – telefono, posta elettronica – non ci
sono numeri disponibili da indicare, rimane tuttavia alto l’impegno
richiesto da questa attività anche se, per quanto concerne la consu-
lenza ai clienti leasing, è stato istituito un risponditore telefonico con
l’apertura di una finestra giornaliera di 2 ore, cui risponde l’operatore
incaricato.

Particolarmente impegnativa è stata l’attività svolta sul Progetto e-
BDCR, di cui a breve sarà effettuato il rilascio definitivo delle nuove fun-
zionalità a tutte le Associate partecipanti. 

In proposito è doveroso anticipare che, al di là degli ulteriori impe-
gni derivanti dalla ottimizzazione delle nuove funzionalità, l’entrata in
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vigore della nuova legge sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003), approvato il
27/06/03 e la prevista emanazione di un Codice Deontologico per le
Centrali dei Rischi private imporrà nuovi investimenti e nuove implemen-
tazioni sulla appena rilasciata nuova applicazioni, delinenado così anche
nel medio termine una prospettiva di ulteriori impegni.  

IIll bbeenncchhmmaarrkk
Nel corso del 2003 l’Associazione ha realizzato – gratuitamente - le

elaborazioni relative ad un campione di 55 associate sulla “base 4” al
30.06.2003 e sulla “base 3” al 31.12.2002 delle segnalazioni di Vigilanza,
raffrontate con i dati aggregati dello specifico campione di riferimento.

Nel contempo l’Assilea Servizi, raccogliendo una specifica esigenza
espressa dal Consiglio dell’Associazione, ha avviato insieme al Prof. Gatti
ed al Prof. Di Lazzaro della Facoltà di Economia dell’Università LUISS Guido
Carli di Roma, l’iniziativa “Progetto Benchmark economico finanziario delle
Società di leasing” rivolta – a pagamento – alle società di leasing leader
del mercato (a cui hanno aderito le top 15 + due società di leasing appar-
tenenti al cluster over 15). E’ comunque allo studio l’ipotesi di allarga-
mento dell’indagine ad altri cluster omogenei di Associate. 

LLaa ““CCuussttoommeerr SSaattiissffaaccttiioonn”” 
A seguito della presentazione dei risultati della prima fase dell’in-

dagine di Customer Satisfaction sulla clientela delle Associate Assilea
promossa da Assilea Servizi Srl e realizzata dalla Intermark Srl di Prato
(discussi nel corso di un incontro di presentazione tenutosi nel marzo
2003 a Milano e dei quali è stata pubblicata una sintesi nel Rapporto
Annuale sul Leasing 2002), l’Associazione ha dato il via, nel novembre del
2003, alla seconda fase del progetto.

Nella prima rilevazione, svolta nel 2002, erano state oggetto dell’in-
dagine le prime quattro “fasi” della vita di un contratto di leasing:
Trattativa, Domanda, Stipula, Consegna e Messa in Decorrenza. Avevano
partecipato 9 primarie società di leasing italiane (cfr. Tab. 1) per ognuna
delle quali erano stati analizzati 400 casi per un campione totale di 3.600
interviste relative ai contratti erogati tra giugno e novembre 2002. 

Nella seconda rilevazione le interviste telefoniche alla clientela delle
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Associate partecipanti, realizzate sempre con il sistema CATI, analizze-
ranno, invece, le fasi di Post Vendita (contratti in vita entrati in esazione tra
ottobre e dicembre 2002) e Riscatto Finale (contratti conclusi tra il settem-
bre e il novembre 2003). Si tratta, evidentemente di un unico percorso di
indagine mirato a valutare la soddisfazione della clientela delle Associate
in ogni singola specifica fase del rapporto con le società di leasing.

Risulta, ancora una volta, evidente il valore aggiunto offerto alle
Associate partecipanti dallo svolgimento a livello consortile di un’indagi-
ne di questo tipo, sia per il contenimento dei costi sia soprattutto per l’op-
portunità di confrontare le proprie “performance” con quelle delle altre
società partecipanti nel contesto di un “benchmark” di riferimento in cui è
stata condivisa l’applicazione  di un principio di reciproca trasparenza dei
risultati. 

Le Associate partecipanti a questa seconda rilevazione sono sette
(cfr. Tab. 2) per un campione totale di 4.200 interviste suddiviso in 600 casi
analizzati per società.

I risultati verranno presentati alle Associate partecipanti nella pri-
mavera del 2004.
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TTaabbeellllaa 11 

SSoocciieettàà ddii lleeaassiinngg ppaarrtteecciippaannttii aallllaa
pprriimmaa rriilleevvaazziioonnee ddeellll’’iinnddaaggiinnee ddii
CCuussttoommeerr SSaattiissffaaccttiioonn nneell LLeeaassiinngg

Banca per il Leasing - Italease Spa
BPB Leasing Spa
Centro Leasing Spa
Intesa Leasing Spa
Leasimpresa Spa
Leasing Roma Spa
Locafit Spa
Locat Spa
SBS Leasing Spa 

TTaabbeellllaa 22 

SSoocciieettàà ddii lleeaassiinngg ppaarrtteecciippaannttii aallllaa
sseeccoonnddaa rriilleevvaazziioonnee ddeellll’’iinnddaaggiinnee ddii
CCuussttoommeerr SSaattiissffaaccttiioonn nneell LLeeaassiinngg

BPB Leasing Spa
Centro Leasing Spa
Leasimpresa Spa
Locafit Spa
Locat Spa
Mercantile Leasing Spa
SBS Leasing Spa 



LLee aattttiivviittàà ddii ffoorrmmaazziioonnee
Nell’anno 2003 le attività formative dell’Associazione rivolte al per-

sonale delle Associate hanno continuato il trend di sviluppo qualitativo e
quantitativo già registrato nel corso del 2002. Ad un sensibile amplia-
mento dell’offerta di iniziative e progetti su tutti i più attuali e rilevanti temi
che investono la Locazione Finanziaria in Italia e in Europa, è corrisposto
un marcato incremento del numero dei partecipanti delle Associate.

Sul piano tecnico, la diversificazione dell’offerta sul piano della
docenza e delle tecniche d’aula adottata già nel corso del precedente
anno, ha confermato la sua validità attraverso una partecipazione mag-
giormente attiva e qualificata dei partecipanti e attribuendo all’Associa-
zione un ruolo non soltanto di “distributore”, ma di vero e proprio “labora-
torio formativo” capace di produrre e condividere cultura aziendale e di
prodotto.

A tale risultato ha contribuito sostanzialmente la strutturata imple-
mentazione della comunicazione da e per le Associate ottenuta median-
te una sempre maggiore cura nello sviluppo e nell’utilizzo degli strumen-
ti informatici quali e-mail, database elettronico dei partecipanti e, soprat-
tutto, sito internet associativo. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta
oggi la più completa e immediata fonte di informazione per le Associate
in tema di Calendario, Circolari, Programmi e Moduli di Iscrizione relativi a
tutte le diverse attività formative organizzate dall’Associazione.

Ma i risultati più evidenti e immediati in tema di “circolarizzazione”
delle informazioni da parte e verso le Associate si sono ottenuti grazie alla
realizzazione di un network di Referenti per la Formazione che, oltre a
svolgere un fondamentale ruolo di canale di comunicazione, costituisce
oggi, con i suoi 66 partecipanti, un vero e proprio “think tank” ausiliare
all’Area Formazione dell’Assilea in merito alla calendarizzazione, alla pro-
gettazione e all’analisi dei bisogni formativi delle società di Leasing ita-
liane.

Sono state introdotte novità anche nella struttura dell’offerta che, nel
corso del 2003 e sulla base di determinate risultanze emerse in sede di
analisi delle esigenze formative delle Associate, ha visto l’introduzione di
nuove iniziative a carattere comportamentale e manageriale non specifi-
camente correlate al prodotto Leasing. Per il resto è stato confermato lo
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schema “a due filoni”: Corsi di Formazione specialistica di taglio più spe-
cificamente tecnico e “Leasing Forum” di carattere più informativo/divul-
gativo.

Corsi di Formazione
Come detto, le iniziative formative per una maggiore cultura tecni-

ca e conoscenza specifica del prodotto coprono oggi un più ampio range
tematico che non si limita più alle consuete tre aree formative che hanno
rappresentato tradizionalmente la struttura dell’offerta didattica
dell’Associazione (rischio di credito, commerciale e management), ma
abbracciano aspetti e problematiche relative a tutti i campi culturali nel-
l’ambito dei quali si svolge l’attività di leasing in Italia. Sulla scia dell’e-
sperienza fatta già a partire dal 2002, infatti, si è consolidata la progetta-
zione e l’offerta di iniziative mirate a diffondere una maggiore conoscen-
za del prodotto, del contratto e del contesto legislativo, regolamentare,
giuridico e fiscale di riferimento del Leasing in Italia.

Nella Tab. 3 sono riportati i dati relativi alla partecipazione del per-
sonale delle Associate ai Corsi di Formazione organizzati dall’Associa-
zione nel corso del 2003. Si nota con immediatezza il sensibile incre-
mento quantitativo grazie al confronto con il dato complessivo relativo al
2002 riportato in fondo alla tabella stessa. Significativo rilevare come l’am-
pliamento del numero delle iniziative e dei temi affrontati non abbia por-
tato a una “saturazione” della platea dei partecipanti ma, al contrario,
abbia allargato il bacino dei destinatari conducendo diversi settori di per-
sonale delle Associate al primo contatto con la Formazione associativa.

Risulta evidente come il maggior interesse da parte delle Associate
si registri sulle iniziative di carattere “tecnico”, per le quali è riconosciuto
all’Associazione un determinante apporto di “know-how”  progettuale che
costituisce in definitiva il vero “valore aggiunto” dell’offerta formativa
dell’Assilea. 

Leasing Forum
L’ormai consolidata attività di organizzazione di specifici Convegni

su tematiche di stringente attualità riguardanti il Leasing e il suo contesto
di riferimento, ha registrato nel 2003, ancora una volta, una solida con-
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TTaabbeellllaa 33

PPaarrtteecciippaazziioonnee aaii CCoorrssii ddii FFoorrmmaazziioonnee rreeaalliizzzzaattii nneell 22000033

IInniizziiaattiivvaa nnuummeerroo eeddiizziioonnii ddeell
ppaarrtteecciippaannttii ccoorrssoo

Selleasing! 46 2

Analisi di Bilancio e dell’andamento dei rapporti 19 1

Metodologie e strumenti di base 
per la Revisione Interna 30 1

La Negoziazione nel Leasing 18 1

Le Tecniche d’Aula 12 1

Il Leasing Agevolato: 
scenari, innovazioni, operatività 43 2

La valutazione di affidabilità di società 
di persone e ditte individuali 25 1

La regolamentazione dell’attività di 
Locazione Finanziaria 19 1

Credit Risk Management per l’attività di Leasing 28 1

Il contratto di Leasing 21 1

La Fiscalità e la Contabilizzazione del Leasing 
per le imprese utilizzatrici 32 1

TToottaallee 22000033 229933 1133 

TToottaallee 22000022 224422 99 

VVaarriiaazziioonnee %% ++ 2211%% ++ 4444%% 
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ferma di validità. I “Leasing Forum” sono ormai considerati appuntamenti
di studio e riflessione di primaria importanza per gli operatori del settore
e costituiscono, sempre più spesso, l’occasione per un primo approccio
alle diverse tematiche che investono costantemente e progressivamente
l’attività di Locazione Finanziaria. Ai Leasing Forum, inoltre, è sempre più
riconosciuto un ruolo di “orientamento” e diffusione di direttive e racco-
mandazioni associative soprattutto nel corso di anni, come il 2003, con-
trassegnati da numerose riforme, innovazioni, modifiche regolamentari
(una per tutte la riforma della disciplina in materia di Trasparenza banca-
ria e delle operazioni finanziarie)  apportatrici di profonde conseguenze
sull’operatività delle Associate.

La Tab. 4 “fotografa”, ancora una volta, una vasta e sempre cre-
scente partecipazione (anche in questo caso confrontabile con i dati del
2002) testimonianza di un confermato condiviso interesse su tutti gli argo-
menti trattati nel corso dei Convegni organizzati. Va sottolineato che
l’Associazione si è impegnata, ancor più che in passato, nell’identificazio-
ne dei migliori esperti e studiosi delle diverse tematiche oggetto di tratta-
zione, vero punto di forza e di attrazione di questo tipo di eventi.

La Tab. 5 offre, infine, un riepilogo generale sulla partecipazione
complessiva alle attività formative in aula dell’Associazione nel corso del
2003 e il relativo confronto con i medesimi dati relativi all’anno preceden-
te al fine di meglio rilevare la risposta quantitativa alle iniziative proposte.

Leasing Diploma e progetto e-learning
La sessione 2003 del “Leasing Diploma” ha raccolto, pur in presen-

za di un decremento del numero dei partecipanti e delle aziende ade-
renti, una buona partecipazione. Ancora una volta sono state apprezzate
le caratteristiche di flessibilità e facilità di gestione di questo strumento
che nelle diverse edizioni tenute negli anni ha sostanzialmente contribui-
to alla diffusione della cultura del prodotto Leasing.

Nonostante, però, tale buona “performance”, l’Associazione ha con-
tinuato a lavorare all’aggiornamento dello strumento nel suo complesso
e non più solamente a livello di contenuti al fine di compiere una com-
pleta ristrutturazione del tradizionale percorso di formazione a distanza
offerto dall’Assilea basato unicamente sul Manuale cartaceo di
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TTaabbeellllaa 44

PPaarrtteecciippaazziioonnee aaii LLeeaassiinngg FFoorruumm rreeaalliizzzzaattii nneell 22000033

IInniizziiaattiivvaa ddeell nnuummeerroo
ppaarrtteecciippaannttii

Il Leasing Immobiliare: la SuperDIA e 
il Rating su immobili” 17 gennaio 65

L’organizzazione amministrativa, 
contabile e Controlli Interni per gli 
Intermediari Finanziari vigilati 6 febbraio 73

Leasing Auto: evoluzione e 
informatizzazione degli 
scenari gestionali 11 aprile 60

Il Rischio Operativo nel Leasing 9 giugno 63

Cartolarizzazioni Leasing: esperienze 
e prospettive 19 giugno 30

I nuovi Principi Contabili Internazionali:  
gli impatti sui bilanci delle società 
di Leasing 22 ottobre 74

TToottaallee 22000033 336655 

TToottaallee 22000022 220088 

VVaarriiaazziioonnee %% ++ 7755%% 



Autoformazione ormai superato e inadeguato alle nuove esigenze for-
mative, soprattutto derivanti dagli obblighi formativi di origine contrattua-
le, delle Associate.

A tal fine, nel corso del 2003, è stata realizzata dalla struttura una
piattaforma “E-Learning” gettando le basi di un nuovo percorso di
Autoformazione che porterà, nel 2004, al rilascio del primo Modulo for-
mativo relativo alle caratteristiche del prodotto e del mercato Leasing sulla
base del quale si terranno le future sessioni di test per il conseguimento
del nuovo “Leasing Diploma”.

La Tab. 6 riporta i dati sulla partecipazione alla sessione 2003 del
“Leasing Diploma”.
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TTaabbeellllaa 55

PPaarrtteecciippaazziioonnee ccoommpplleessssiivvaa aaii CCoorrssii ddii FFoorrmmaazziioonnee ee aaii LLeeaassiinngg FFoorruumm 
rreeaalliizzzzaattii nneell 22000033

IInniizziiaattiivvaa nnuummeerroo
ppaarrtteecciippaannttii

TToottaallee ccoommpplleessssiivvoo 22000033 665588

TToottaallee ccoommpplleessssiivvoo 22000022 445500

VVaarriiaazziioonnee %% ++ 4466%%

TTaabbeellllaa 66

PPaarrtteecciippaazziioonnee aall ““LLeeaassiinngg DDiipplloommaa”” nneell 22000033

aazziieennddee nnuummeerroo nnuummeerroo ddiippeennddeennttii cchhee
ppaarrtteecciippaannttii ppaarrtteecciippaannttii hhaannnnoo ootttteennuuttoo

iill LLeeaassiinngg DDiipplloommaa

55 110066 9922



IILL SSIITTOO WWWWWW..AASSSSIILLEEAA..IITT

Come emerso dai frequenti riferimenti fatti nel corso della presente
relazione, il sito Assilea costituisce uno strumento indispensabile per
quasi tutte le attività dell’Associazione, nonché un canale straordinaria-
mente efficiente ed efficace per la comunicazione interna con le
Associate. 

Con oltre 1,4 milioni di contatti in un anno, il sito www.assilea.it  è tut-
tavia ormai prossimo più ad un sistema informativo condiviso che ad un
semplice canale di comunicazione. E’ ormai una “piacevole” abitudine per
molte Associate cominciare o chiudere la giornata con un’occhiata “di
aggiornamento” alla Rassegna Stampa, all’ultima circolare emanata
dall’Associazione o all’andamento mensile progressivo dello stipulato
leasing, così come d’altronde “statisticamente” confermato dal sottostan-
te grafico sulla distribuzione oraria degli accessi. 

Di un certo interesse è anche osservare il profilo della distribuzione
degli accessi nel corso della settimana che, al di là di una leggera mag-
giore concentrazione nei primi tre giorni (con un picco nella giornata di
mercoledì), si presenta sostanzialmente sempre su livelli elevati durante
tutto il periodo lavorativo (il valore minimo che si registra il venerdì è pre-
sumibilmente dovuto al fatto che in alcune aziende il venerdì si opera con
un orario di lavoro ridotto). 

Si segnala infine che, proprio nella consapevolezza dell’importanza
del ruolo e della centralità del sito nella vita associativa, è stato avviato
sul finire del 2003 un rifacimento strutturale ed un restiling grafico dello
stesso che ci si augura possa supportare un ulteriore crescita delle fun-
zionalità del servizio, anch’esso affidato alla controllata Assilea Servizi srl. 
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DDiissttrriibbuuzziioonnee mmeeddiiaa ddeeggllii aacccceessssii nneell ccoorrssoo ddeellllee oorree ddeellllaa ggiioorrnnaattaa

DDiissttrriibbuuzziioonnee mmeeddiiaa ddeeggllii aacccceessssii nneell ccoorrssoo ddeellllaa sseettttiimmaannaa
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II RRAAPPPPOORRTTII CCOONN LLEE AALLTTRREE AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII

Sempre cordiali e collaborativi sono i rapporti con tutte le
Associazioni, a cominciare dall’ABI a cui Assilea è associata di diritto e
alle cui diverse attività e Gruppi di Lavoro di diretto interesse per il nostro
settore partecipa attivamente, apportando il proprio specifico know-how
di prodotto e raccogliendo i contributi di esperienza e di conoscenza delle
banche e degli esperti della loro Associazione.

Parimenti stretta ed efficace è la collaborazione con Assifact ed
Assofin, con le quali l’Associazione condivide da sempre, pur nella spe-
cificità delle differenti linee di prodotto, una comunanza di esigenze e di
problematiche.

In costante rafforzamento e sviluppo è la collaborazione con le
Associazioni di matrice industriale, quali Confindustria, Assonime, FISE ed
Aniasa e tutte le numerose Associazioni di produttori od imprenditori
industriali (UCIMU, ANCE, ANIMA, UCINA ecc.), a conferma del peculiare
posizionamento dell’offerta leasing a metà strada fra il mondo finanzia-
rio e quello delle industrie, di cui – non a caso – alcune importanti società
di leasing Associate sono diretta emanazione.

Tra gli altri organismi interassociativi, segnaliamo l’OIC – Organismo
Italiano di Contabilità di cui l’Assilea è, insieme alle altre principali
Associazioni nazionali, socio fondatore e la Commissione A.R.C.A. (Assilea
– Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti – Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti – Assonime) attualmente impegnata nello studio
degli sviluppi degli standard internazionali di contabilità del leasing.

LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE

La posizione del mercato italiano del leasing, tra i primi posti nelle
classifiche mondiali per stipulato, non può non riflettersi in un accresciuto
impegno internazionale dell’Associazione. 

Con riferimento ai rapporti con la Federazione Europea del Leasing,
tale impegno si sostanzia, da un lato, nella forte presenza italiana negli
organi istituzionali Leaseurope e, dall’altro, in un quotidiano impegno da
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parte dell’Associazione nel seguire tutti i lavori della Federazione. 
A partire dalla primavera del 2003, l’Associazione è inoltre entrata

nel vivo dei lavori di preparazione, in cooperazione con Leaseurope, del
Convegno Leaseurope Eurofinas che si terrà a Sorrento dal 3 al 5 ottobre
2004. Per la prossima edizione del convegno sono stati proposti piccoli
cambiamenti nella struttura della programma e degli eventi sociali legati
alla manifestazione, nonchè nelle modalità di promozione dell’iniziativa.
Questo per garantire il più possibile un alto livello di partecipazione all’e-
vento e, al tempo stesso, focalizzare i lavori su temi più strettamente ope-
rativi e legati al “business” degli operatori leasing.  

L’Associazione, oltre che essere attivamente presente nell’ambito
delle iniziative della Federazione europea, continua il rafforzamento della
collaborazione diretta già avviata negli scorsi anni con le altre Associazio-
ni Leasing dei principali mercati europei di riferimento, nonché con la ELA
– Equipment Leasing Association,  a cui l’Assilea è associata in qualità di
membro estero, stante l’interesse a monitorare il mercato leasing più
importante e più evoluto del mondo e, conseguentemente, l’Associazione
più importante da prendere a riferimento per il nostro settore.

E’ inoltre ormai consolidata e attiva anche la collaborazione con
Euromoney, una primaria organizzazione internazionale di rilevanza mon-
diale che offre servizi di analisi, formazione e congressistica nel settore del
leasing. La collaborazione con questo organismo si esplica, da un lato,
attraverso l’attività di partecipazione e promozione fra le Associate del
convegno annuale mondiale sul leasing (World Leasing Convention)  e,
dall’altro, attraverso la redazione di un apposito approfondimento sul
mercato leasing in Italia nel World Leasing Yearbook, che viene pubbli-
cato annualmente con i dati sul leasing a livello mondiale. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII

La nuova struttura adottata per la redazione della Relazione annua-
le associativa, separata dal Rapporto Annuale sul Leasing, consente con
maggior dovizia di dettagli e particolari di porre ancor più  in evidenza la
grande mole di problemi affrontati e di attività svolta dall’Associazione
nel corso dell’anno 2003, oltre che la grande vitalità del settore. 

Il – peraltro previsto – assestamento tecnico dei nuovi volumi lea-
sing registratasi nel corso del 2003 ha maggiormente enfatizzato la ormai
solida propensione  del settore ad una accurata valutazione dei rischi,
alle tecniche più sofisticate di provvista oltre al consolidamento ed asse-
stamento dei contesti in cui opera, pur continuando a convivere con pro-
blemi cronici e anche  nuovi  che sembrano frapporre ostacoli sempre più
impegnativi per l’operatività delle singole aziende. Ci sembra di poter
comunque dire che la maturità raggiunta dai singoli operatori e dal set-
tore nel suo insieme costituiscono elemento di rassicurazione per gli svi-
luppi del leasing nel nostro Paese. Gli operatori hanno ormai raggiunto
una flessibilità operativa tale da consentire  l’espansione in varie direzio-
ni dell’attività con attenzione massima alle analisi di marketing ed anche
alle esperienze di altri Paesi.

Assilea segue con attenzione e duttilità le evoluzioni e gli sviluppi
oltre che degli aspetti normativi anche delle iniziative dei singoli operato-
ri nei settori in cui sono presenti, agevolata in ciò anche dalla controllata
Assilea Servizi i cui successi lasciano immaginare potenzialità notevoli di
sviluppo.

Ci sia consentito di ricordare che in questi giorni si sono conclusi i
primi venti anni di vita dell’Associazione e per quanti di noi erano presenti
alla cerimonia di costituzione nel lontano ottobre 1983 è motivo di since-
ro orgoglio constatare che gli sforzi di quel gruppo di operatori pionieri
hanno sortito effetti apprezzabili e che Assilea gode di visibilità e stima
ragguardevoli sia nell’ambito degli organismi pubblici, sia nell’ambito dei
mezzi di comunicazione. Il successo è stato costruito con pazienza e
tenacia oltre che con serietà di intenti via via nel corso di questi anni e di
ciò ovviamente va reso merito alla solidità della compagine associativa e
alla maturità e consapevolezza degli organi direttivi che nel corso degli
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anni si sono succeduti rendendo sempre efficaci i nostri interventi e
soprattutto proiettando all’esterno l’immagine di una organizzazione effi-
ciente e coesa. Naturalmente sulla strada tracciata da tutti noi nel corso
degli anni occorrerà mantenersi per potere affrontare i problemi che via
via si presenteranno e cercare soluzioni corrette e utili al mantenimento
delle caratteristiche del settore e al suo sviluppo.

Prima di concludere desideriamo esprimere la gratitudine più sin-
cera  a coloro che hanno contribuito a rendere nel corso degli anni la
nostra azione efficace: in primo luogo a tutti i soci, ai Presidenti, ai Vice
Presidenti,  ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti, ai Presidenti e compo-
nenti delle Commissioni permanenti: un mondo che sempre con spirito
pragmatico ed entusiasta ha costruito nel tempo la realtà di Assilea.

Un ringraziamento è doveroso rivolgere anche a tutto il personale
ed al Direttore Generale Ing. Marafini, cui va il nostro apprezzamento per
la  competenza e per i brillanti risultati e successi conseguiti.

La scadenza degli organi associativi comporterà il rinnovo delle
varie cariche e ciò avverrà per la prima volta secondo le regole stabilite
dal nuovo Statuto. Il Consiglio uscente sente il dovere di ringraziare tutti i
soci ed i singoli rappresentanti per la fiducia accordata e per il sostegno
dato nelle varie occasioni della vita associativa. 
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ELENCO CCIRCOLARI

Serie LLeasing aagevolato

11 Regione Veneto- Lg. 598/94 art. 11: Agevolazioni per l'innovazio-
ne tecnologica e/o la tutela ambientale. Sospensione dei termini
per la presentazione delle domande

22 Regione Lazio. Art. 11 della Lg. 598/94 - Interventi per innovazio-
ne tecnologica, tutela ambientale, innovazione commerciale e
sicurezza sui luoghi di lavoro

33 Regione Lombardia- Fondo di rotazione per l'avviamento di nuove
imprese artigiane (misura 1), per innovazione tecnologica, svilup-
po produttivo, commerciale, ambientale e di sicurezza (misura 2)

44 Tasso di riferimento Europeo anno 2003

55 Regione Puglia- POR Puglia 2000/2006 - Misura 4.1 - Azione C) -
Agevolazioni alle imprese artigiane per le operazioni di leasing
agevolato. Lg. 240/81

66 Regione Puglia - Chiusura dei termini per la legge Sabatini

77 Quadro riepilogativo dell'attuale stato della Lg. 598/94 e della Lg.
Sabatini (1329/65) nelle varie regioni

88 Artigiancassa- Aggiornamento del Regolamento delle operazioni
di locazione finanziaria ex lege n. 240/81 Regione Lombardia

99 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di febbraio 2003

1100 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato febbraio 2003

1111 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato marzo 2003

1122 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di marzo 2003



1133 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di aprile 2003

1144 Regione Umbria - Docup Ob. 2 2000-2006 - Misura 2.1 - Azione
2.1.3 - Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti
delle PMI operanti nel settore multimediale

1155 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato aprile 2003

1166 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di maggio 2003

1177 Artigiancassa- Aggiornamento del Regolamento delle operazioni
di locazione finanziaria ex lege n. 240/81

1188 Artigiancassa- Aggiornamento del Regolamento delle operazioni
di locazione finanziaria ex lege n. 240/81

1199 Lombardia 598/94 investimenti produttivi e finanza di impresa

2200 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato maggio 2003

2211 Artigiancassa- Aggiornamento del Regolamento delle operazioni
di locazione finanziaria ex lege n. 240/81

2222 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato giugno 2003

2233 Regione Lombardia - Legge 1329/65: "Agevolazioni per l'acquisto
o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione"

2244 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di giugno 2003

2255 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di luglio 2003

2266 Regione Marche- DOCUP Marche 2000-2006 Misura 1.1 Sub-
misura 1 - Intervento b2 "Incentivi per innovazione e tutela
ambientale" 

2277 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato luglio 2003

2288 Regione Toscana - Legge 598/94, art. 11 "Aiuti allo sviluppo pre-
competitivo". 
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2299 Provincia Autonoma di Trento - Legge 1329/65 "Acquisto di mac-
chine utensili e di produzione"

3300 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di agosto 2003

3311 Regione Lombardia: FdG ex lege 1068/64 - Nuovo Regolamento 

3322 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato agosto 2003

3333 Liguria - sospesa la legge Sabatini

3344 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di settembre 2003

3355 Calabria, "Sabatini" per l'agricoltura - "Acquisto o leasing di nuova
macchine utensili di produzione per i settori della produzione, tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

3366 Legge 488/92 - convenzione tra Artigiancassa e società di leasing

3377 Lombardia: sospesa la 598 "Investimenti produttivi e finanza di
impresa" e la 598 "Consolidamento delle passività a breve"

3388 Puglia: apre il secondo bando della 598/94 - "Innovazione delle
strutture e dei processi aziendali" 

3399 Calabria - nuove modalità operative per 598/94 e Sabatini

4400 Liguria - apre la 598/94 "Ricerca".

4411 Puglia - apre la 598/94 - Trasferimento tecnologico

4422 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di ottobre 2003.

4433 Tasso di riferimento Europeo anno 2003

4444 Liguria - incentivi della 598/94 per innovazione tecnologica orga-
nizzativa e commerciale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro 

4455 Marche - la 598 "classica" apre agli artigiani

4466 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di novembre 2003
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4477 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato ottobre 2003. 

4488 Liguria - incentivi della 598/94 per innovazione tecnologica orga-
nizzativa e commerciale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro 

4499 Regione Abruzzo - Legge 240/81

5500 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing age-
volato nel mese di dicembre 2003

5511 L. 488/92 - Modifiche al Testo Unico

5522 Regione Toscana - L.140/97. Apertura bando

5533 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato novembre 2003

5544 Regione Lombardia - L.140/97. Apertura bando

5555 Regione Marche - L.R.32/99, art. 25. Risparmio energetico e svi-
luppo delle fonti rinnovabili di energia

5566 Regione Lombardia - L.140/99. Contributi per interventi sugli
impianti a fune per la valorizzazione della montagna lombarda 

5577 Regione Marche - L.341/95. Apertura bando

5588 Regione Umbria - Docup Ob. 2 2000-2006. Mis. 1.4 - Az. 1.4.2 "Aiuti
alle PMI per l'utilizzo degli strumenti dell'IICT". Annualità 2003/2004

5599 Regione Umbria - POR Ob. 3 2000-2006. Bando regionale multi-
misura: interventi formativi nei settori strategici del patto per lo svi-
luppo dell'Umbria (misure A3, B1, D1, D2)

6600 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato dicembre 2003

6611 Regione Marche - DOCUP 2000/2006 Ob. 2 Asse 1 mis. 1.3 sub-
misura 3 "Incentivi per l'acquisizione di servizi diretti alla creazio-
ne di imprese innovative. Apertura bando

6622 Regione Marche - DOCUP 2000/2006 Ob. 2 Asse 1 mis. 1.2
"Servizi di ingegneria finanziaria. Sub misura 1.2.2 "Miglioramento
dell'accesso delle PMI al capitale di rischio". Apertura bando

6633 L. 488/92 - Settore Artigianato. Circolare esplicativa
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6644 L. 488/92 Artigiani. Corso informativo

6655 L. 488/92 Artigiani. Corso informativo

6666 Regione Toscana - L.341/95. Apertura bando

6677 Regione Toscana - L.266/98. Proroga termine di scadenza

6688 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato gennaio 2004

6699 Regione Toscana - L.140/97 "Misure fiscali a sostegno dell'inno-
vazione nelle imprese industriali". Apertura bando

7700 Direzione Regionale Attività Produttive - Determinazione del
Direttore del 4 novembre 2003, n. 1562

7711 L. 488/92 - "Settore commercio". Modifica delle procedure

7722 L. 488/92 - Settori industria, turismo e commercio. Modifica delle
procedure

7733 L. 488/92 - Bando straordinario per le isole minori

11 Sportello Telematico dell'Automobilista (STA): rinvio attivazione a
regime formalità di immatricolazione/iscrizione

22 Statistica mensile frodi auto

33 Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobili-
stiche

44 Statistica mensile frodi auto

55 Statistica mensile "frodi auto".

66 Misure agevolative in materia di tasse automobilistiche

77 Immatricolazioni auto e penetrazione leasing per marca - Anno
2002
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Serie LLeasing aauto



88 STA Progetto di Cooperazione ACI-DTT - Blocco assoluto dal gior-
no 30 maggio al 9 giugno 2003.

99 Agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di
petrolio liquefatto (GPL) - incremento degli incentivi

1100 ACI - schema di convenzione "Grandi Flotte"

1111 ACI - Progetto "Grandi flotte": nuove tariffe in vigore dal 1.1.2004

1122 Nuova normativa sulla patente a punti - Gestione delle multe ele-
vate agli autoveicoli concessi in locazione finanziaria
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11 Costituzione mensile BDCR per la consultazione

22 Costituzione mensile BDCR per la consultazione

33 Progetto "Nuova e-BDCR" e trasmissione della documentazione
tecnica

44 Progetto "Nuova e-BDCR" - Piano di lavoro 1° fase - Calendario
incontri

55 Progetto "Nuova e-BDCR" - Trasmissione nuovo diagnostico

66 Costituzione mensile BDCR per la consultazione - Maggio 2003

77 Progetto "Nuova e-BDCR" - Censimento utenze per certificati digitali

88 Progetto "Nuova e-BDCR" - Aggiornamento informativo

99 Progetto "Nuova e-BDCR" - Distribuzione prodotto SMART + 2° ver-
sione Diagnostico

1100 Costituzione mensile BDCR per la consultazione - Ottobre 2003

1111 Progetto "Nuova e-BDCR" - Nuova versione Diagnostico - avvio
test generale - Tracciati LU 6.2 + XML + Flussi di ritorno

Serie BBDCR
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11 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fisca-
li, di riscossione e di procedure di contabilità

22 Tasso di mora per ritardi nel pagamento nelle transazioni com-
merciali. Chiarimenti

33 IRAP - Aliquote differenziate per le imprese bancarie e finanziarie
- Istanza di rimborso 

44 Cartolarizzazione di crediti impliciti da parte di una società di loca-
zione finanziaria

55 Legge Tremonti bis - Proroga per gli investimenti effettuati in
comuni colpiti da eventi calamitosi 

66 Riduzione degli interessi relativi alla riscossione ed ai rimborsi 

77 Leasing operativo - Art. 67 e 71 TUIR - Deducibilità ammortamen-
ti finanziari e svalutazione crediti

88 Legge Tremonti bis- Inapplicabilità della disciplina della revoca
dell'agevolazione in caso di furto del bene 

99 Operazione di locazione finanziaria internazionale di autovettura

1100 Il trattamento fiscale delle operazioni in esecuzione di un manda-
to senza rappresentanza alla stipula di contratti di leasing

1111 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione del-
l'andamento dei conti pubblici

Serie FFiscale

11 Modifiche ed integrazioni al testo unico dell’edilizia

Serie LLeasing IImmobiliare
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11 Contratto annuale per l'Accesso al sito assilea.it

22 Costituzione di una società di leasing italo - russa

33 Convegno Leaseurope a Marrakesh 28-30 settembre 2003

44 Tasso di mora nelle transazioni commerciali

55 Convegno Leaseurope a Marrakech 28-30 settembre 2003

66 Nuova Rassegna NOMOS

77 Leaseurope One-Day Business Forum "Basel II: Impact on the
Leasing Industry" del 3 dicembre 2003

88 Indagine sul sistema dei controlli interni per gli I.F. iscritti nell'elen-
co speciale di cui all'art. 107 t.u.b.

Serie IInformativa

11 Corso di formazione "La Fiscalità e la Contabilizzazione del lea-
sing per le imprese utilizzatrici"

22 L'organizzazione amministrativa, contabile e controlli interni per gli
I.F. vigilati

33 Corso di formazione base sul contratto di leasing

44 L'organizzazione amministrativa, contabile e controlli interni per gli
I.F. vigilati

55 Spostamento sede Corso base sul contratto di leasing del 10 e 11
febbraio 2003

66 Corso di formazione "Credit Risk Management per l'attività di lea-
sing"

Serie LLeasing FForum



77 Corso di formazione: La regolamentazione dell'attività di locazio-
ne finanziaria

88 La Riforma del Diritto Societario

99 Leasing Forum sulla Riforma del diritto societario

1100 "Leasing Auto - Evoluzione ed informatizzazione degli scenari
gestionali"

1111 II edizione corso di formazione commerciale avanzato
"Selleasing!"

1122 Leasing Forum sul "Rischio Operativo nel Leasing" - Roma, 9 giu-
gno

1133 Corso di formazione "La valutazione dei rischi di credito nelle
società di persone e nelle ditte individuali"

1144 Leasing Forum "CARTOLARIZZAZIONI LEASING: ESPERIENZE E PRO-
SPETTIVE"

1155 Referenti Formazione Associate

1166 Corso di Formazione Artigiancassa "Il Leasing Agevolato: scenari,
innovazioni, operatività"

1177 Formazione ASSILEA 2° semestre 2003

1188 Terza sessione di esame Leasing Diploma

1199 Leasing Forum "I nuovi Principi Contabili Internazionali: gli impatti
sui bilanci delle società di leasing"

2200 Corso di Formazione "Le Tecniche d'Aula" del 22 e 23 settembre
2003

2211 Corso di Formazione "Selleasing!" del 01, 02 e 03 ottobre 2003

2222 Corso di Formazione "La Negoziazione nel Leasing" del 13 e 14
ottobre 2003

2233 Corso di Formazione Artigiancassa "Il Leasing Agevolato per
l'Artigianato: scenari, innovazioni, operatività"
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2244 Corso di Formazione "Metodologie e strumenti di base per la
Revisione Interna" del 10 e 11 novembre 2003

2255 Prima riunione dei Referenti per la Formazione delle Associate

2266 Corso di Formazione "L`analisi di bilancio e dell`andamento dei
rapporti"

2277 Calendario Attività di Formazione ASSILEA 1° semestre 2004

2288 Corso di Formazione "La Fiscalità del Leasing per i soggetti utiliz-
zatori" del 29 gennaio 2004
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11 Modifica alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui
protesti cambiari

22 Contromisure per i paesi non cooperativi nella lotta al riciclaggio

33 BANCA D'ITALIA: Provvedimento 16 dicembre 2002 recante le
modalità di iscrizione nell'elenco speciale e la composizione dei
parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione

44 Decreto Legge n. 220 del 1990, convertito in Legge n. 278 del
1990, recante "Misure urgenti relative ai beni della Repubblica
dell'Iraq"

55 Usura ed interessi di mora

66 Interessi di mora e anatocismo

77 TRASPARENZA BANCARIA E FINANZIARIA

88 Regolamento CE n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003
relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e
finanziarie con l'IRAQ

99 TRASPARENZA BANCARIA E FINANZIARIA

Serie LLegale



1100 Trasparenza bancaria e finanziaria - incontro con le Associate

1111 Trasparenza bancaria e finanziaria - Transitorio

1122 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale

1133 cartolarizzazioni: fallimento dell'originator società di leasing

1144 AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA: ulteriori aspetti applicativi.

1155 UFFICIO ITALIANO CAMBI - Congelamento fondi ex regime iracheno

1166 UFFICIO ITALIANO CAMBI Contromisure per paesi non cooperativi
nel contrasto al riciclaggio: Myanmar

1177 Fallimento della società concedente contratti di locazione finan-
ziaria
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Serie TTecnica

11 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2003

22 Statistica mensile sui TEG medi ai fini dell'usura

33 Usura - Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG
medio

44 Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza - Rilevazione dati "base
3" (31.12.2002)

55 Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
oggetto di contratti di locazione finanziaria. Chiarimenti.

66 Statistica mensile sui TEG medi ai fini dell'Usura novembre 2002

77 Riforma del diritto societario - Disciplina di bilancio delle opera-
zioni di locazione finanziaria

88 Transazioni commerciali - saggio di interesse per i ritardi nei
pagamenti



99 Usura - Istruzioni dell'Ufficio Italiano dei cambi per la rilevazione
del TEG medio

1100 Interessi di mora "usurari"

1111 I.F. iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del testo unico legge ban-
caria - Invio segnalazioni di Vigilanza

1122 Statistica mensile sui TEG medi ai fini dell'Usura - dicembre 2002

1133 Cartolarizzazioni con clausole di rimborso

1144 Riduzione del tasso ufficiale di riferimento (parametro sostitutivo
del T.U.S.)

1155 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2003

1166 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2003

1177 Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza - Rilevazione dati "base
4" (31.12.2002).

1188 Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza- base 3 al 31.12.2002

1199 Riduzione del tasso ufficiale di riferimento 

2200 Cartolarizzazione di crediti impliciti da parte di una società di loca-
zione finanziaria

2211 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° luglio 2003

2222 Abolizione del "Prime Rate medio ABI"

2233 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° luglio 2003

2244 Trasparenza e pubblicità delle condizioni contrattuali

2255 Trasparenza bancaria e finanziaria.

2266 Abolizione del "Prime Rate medio ABI"

2277 Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza - Rilevazione dati "base4"
(giugno 2003)

2288 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2003
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2299 Leasing nautico: la nuova legge sulla nautica da diporto

3300 Nuova disciplina sulla Trasparenza

3311 Modifica del saggio di interesse legale

3322 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2004

3333 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2004
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Lettere ccircolari

11 Statistiche stipulato mensile novembre 2002

22 Rettifiche statistiche stipulato mensile anno 2002

33 Statistiche stipulato mensile dicembre 2002

44 Statistiche stipulato

55 Statistiche stipulato

66 Statistiche stipulato mese di gennaio 2003

77 Statistiche definitive stipulato 2002 - Classifiche per la stampa

88 21° World Leasing Convention a Roma

99 One-Day European AutoForum - 4 giugno 2003 Bruxelles

1100 Raccolta Bilanci 2002 - Società di leasing

1111 Statistiche stipulato mensile - nuova funzionalità

1122 Raccolta Bilanci 2002 delle Società di leasing Associate

1133 Verbale Assemblea Straordinaria - Ordinaria

1144 Chiusura estiva degli uffici

1155 Rapporto sul Leasing 2002 - Osservatorio Regionale 2002

1166 Sito Assilea.it - nuova funzionalità "presenti in ufficio" 
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1177 Guasto linea telefonica

1188 Chiusura uffici

1199 Rassegna di Giurisprudenza sul leasing 2000 - 2002
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ELENCO PPARERI

Serie FFiscale

11 Trattamento contabile e fiscale da riservare agli oneri accessori sui
finanziamenti ed in particolare alle spese sostenute a titolo di
commissione passiva

22 Trattamento ai fini IVA delle prestazioni di leasing su unità da
diporto

33 1) Trattamento civilistico, contabile e fiscale di un bene strumenta-
le oggetto di locazione finanziaria che a seguito di risoluzione del
contratto per inadempimento dell'utilizzatore non è stato restituito
alla società concedente; 2) Trattamento civilistico, contabile e
fiscale di un bene strumentale oggetto di locazione finanziaria
che a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria
sia recuperabile da parte della società concedente; 3) Trattamento
contabile di un bene strumentale per il quale non è stata eserci-
tata l'opzione finale d'acquisto e non è stato restituito alla società
concedente

44 Definizione delle violazioni in materia di tassa automobilistica era-
riale

55 Legge Tremonti bis - Mancata sottoscrizione del verbale di con-
segna

66 Operazione di locazione finanziaria nella quale la società conce-
dente ed il soggetto utilizzatore appartengano allo stesso gruppo
bancario

77 Fabbricato oggetto di un contratto di leasing acquistato con i
requisiti della Legge n. 408/1949 (c.d. Legge Tupini) ed assogget-
tato ad aliquota IVA del 10%



88 Contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile
a destinazione abitativa concluso con una impresa utilizzatrice
che esercita attività immobiliare di compravendita e di gestione -
Trattamento ai fini IVA dell'operazione ed ai fini delle imposte sui
redditi del canone di locazione finanziaria

99 Comunicazione dell'onere finanziario all'utilizzatore ai sensi del-
l'art. 2427 c.c. e comunicazione dell'onere finanziario ai sensi della
dichiarazione IRAP

11 Privacy - obbligo di acquisire il consenso al trattamento dei dati
ad ogni stipula contrattuale

22 Attività di mediazione creditizia - possibilità di derogare alla disci-
plina generale
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A cura di Assilea Servizi Srl
per conto della

Associazione Italiana Leasing
00199 Roma - Piazza di Priscilla, 4

Telefono 068622531
Fax 0686211214

Internet www.assilea.it
E.mail info@assilea.it


