
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì    

 
                                       Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti Contabili di Forlì – Cesena 
     

 in collaborazione con 

                  

 

La nuova disciplina fiscale del leasing 

10 settembre 2014, ore 15-19 

Cesena,  c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
C.so Sozzi 15 (Galleria Einaudi, n. civico 6,  1° piano Sala Einaudi) 

 
Con un intervento di politica fiscale e di semplificazione, la Legge di Stabilità reintroduce - per i nuovi contratti di 
leasing finanziario stipulati dal 01/01/14 - 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 dodici 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 convegno 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.  
 

PROGRAMMA 

-  Saluti iniziali  
Dott. Aride Missiroli, Presidente ODCEC Forlì ; Dott. Bruno Piccioni, Presidente ODCEC Rimini 

 
- La nuova disciplina fiscale del leasing per le imprese, per i lavoratori autonomi e i professionisti  

 Dott. Stefano Esposito – Consigliere Delegato Sardaleasing S.p.A.- Comitato esecutivo ASSILEA  

- Il funzionamento del modellino di Convenienza fiscale leasing mutuo 
- La tassazione del subentro nel contratto di leasing immobiliare strumentale ai fini delle imposte 

d’atto e dirette. La nuova tassazione immobiliare 
 Dott. Gianluca De Candia – Direttore Generale ASSILEA  (Associazione Italiana Leasing)   

 

- I criteri di stima degli immobili in  periodi “perturbati” 
Ing. Gianfranco Navone – Ceo Yard Group 

 

FORMAZIONE  E  ISCRIZIONI 
L’evento è valido per la Formazione Prof.le Continua dei Dottori Commercialisti e, a cura dell’ODCEC di Forlì, saranno attribuiti 
i  crediti formativi in ragione di 1/ora piena di presenza.  
La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso (100 posti)  e pertanto la mancata iscrizione non permetterà l’accesso in sala  
E’ obbligatoria l’ iscrizione sul sito www.odcecforlicesena.it - sez. FPC entro lun.  8 settembre 

 

http://www.odcecforlicesena.it/

