
 
   

                                                                    

   con il sostegno di: 

La nuova disciplina fiscale del leasing 
 
 
Con un intervento di politica fiscale e di semplificazione la legge di Stabilità 
reintroduce, per i contratti di leasing finanziario stipulati dal 1° gennaio 2014, il 
regime fiscale che fino al 2005 aveva rappresentato una leva importante per lo sviluppo 
del prodotto e per il sostegno delle imprese. In sostanza, per le imprese e per i 
professionisti/lavoratori autonomi si fissa la durata fiscale del leasing in 12 anni per gli 
immobili ed alla metà del periodo di ammortamento per i beni strumentali (incluso il 
targato). Si tratta di modifiche importanti che vanno incontro alle esigenze delle PMI e 
dell'impresa diffusa. 
Nel corso del seminario sarà illustrato il funzionamento di un modello di convenienza 
fiscale del leasing rispetto al mutuo al fine di cogliere compiutamente le rilevanti 
opportunità che avrebbe la potenziale clientela (imprese, professionisti e lavoratori 
autonomi) nello stipulare un contratto di leasing finanziario. 

 
 

Presso la Sede Cattolica Assicurazioni, Auditorium Bisoffi Via Calatafimi, 10/A  Verona 
 

MARTEDI’ 13 MAGGIO, ORE 17.00   

17.00 Registrazione dei partecipanti 
 
17.15  Apertura dei lavori e saluti 

Valentino Trainotti, Direttore Generale Banca di Verona Credito Cooperativo 
Cadidavid 
Alberto Mion, Presidente Ordine DCEC di Verona 
Bruno Piazzola, Presidente Ordine degli Avvocati Verona 
Alberto Spigariol,  Responsabile Centro Imprese Nord Est Iccrea BancaImpresa  
 

 
17.45 La nuova disciplina fiscale del leasing per le imprese e per lavoratori autonomi e 

professionisti.  
Gianluca De Candia, Direttore Generale Assilea  

 
18.30  La tassazione del subentro nel contratto di leasing immobiliare strumentale ai fini delle 

imposte d'atto e dirette - La nuova tassazione immobiliare 
Rosaria De Michele, Responsabile Tributario Iccrea BancaImpresa  

 
19.00 La disciplina del leasing nella riforma fallimentare: aspetti controversi e questioni 

ancora aperte 
Avvocato Alberto Zorzi, Studio Dindo, Zorzi & Associati  
 

19.30  Spazio riservato alle domande e fine lavori 
 

Buffet  

 

 

 

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua degli Avvocati, dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 


