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 Novità 2011 per le società 
di Leasing e/o di Noleggio 
� Agenzia Entrate : Estensione obblighi a società 

di noleggio e integrazioni per società di Leasing 
� Evoluzione settore finanziario leasing : Nuovo 

albo 106, Microcredito  
� Novità Fiscali 

 

Milano 19 Ottobre 2011 

Hotel NH President  
Largo Augusto, 10 

MILANO 

 
 
9,15  Registrazione Partecipanti  
 

9,30  G. De Vito: Società di Noleggio beni 
mobili a lungo termine e società di leasing 
a confronto 
• Leasing Finanziario ed Operativo: l’esatto 

inquadramento 

• Le novità fiscali legate alle Manovre finanziarie : 
Variazione Iva, etc. etc. 

• Le società di charter nautico 
 

 

10,15  V. Errico / G. Tonetti: Le novità 
dell’Agenzia Entrate per le società di 
leasing e di noleggio 
• Il raccordo tra il questionario inviato 

dall’Agenzia Entrate agli intermediari ed il 
provvedimento 2011/119563: 

- Soggetti da comunicare 
- Garanti, Subentri, etc. etc. 
- Informazioni base 

• L’estensione alle società di noleggio in base alla 
durata del noleggio ed al valore del bene 
noleggiato 

• Spesometro e Redditometro 
 
 

11,30  P. Livi: L’evoluzione delle società di 
leasing ex art.106 nelle future art. 106 e/o 
nel Microcredito, e l’evoluzione delle 
società di noleggio 
• L’impatto del passaggio all’art. 106 futuro 

• Microleasing e piccoli finanziamenti:  i limiti per 
operare nel comparto del Microcredito ex art. 111 

• Gli obblighi base delle finanziarie ex art. 106 ed 
ex art. 107 

• La documentazione necessaria da conservare e 
da esibire in caso di ispezione 
 

12,15 P. Teofilatto: Noleggio a breve ed a 
lungo termine 

• La peculiarità del noleggio rispetto al leasing 

• Le differenze tra noleggio a breve ed a lungo 
termine 

• Le prospettive del settore 
 

 

13,00 Lunch 

 
 

14,30 R. Petrocchi / S. Giuntoli: 

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: 
Termini e modalità 
• Le comunicazioni in base al provvedimento 

2011/119563 

• Il raccordo con le comunicazioni precedenti e le 
prossime scadenze 

• L’Anagrafe Rapporti e le Indagini Finanziarie : 
Peculiarità delle società di leasing e delle società 
di noleggio 
 

15,15  T. Kraicsovits: La Fiscalità delle società 
di leasing e di noleggio 
• La contabilizzazione dei leasing  

• Il passaggio agli IAS 

• Differenze tra leasing e noleggio 

• Le società di comodo e l’autoconsumo 

• I contratti di noleggio e charter ai soci 
 
 
 

16,00 Dibattito tra i partecipanti 
 
 

17,00  Termine dei Lavori 
 
 

Nel corso degli interventi verrà lasciato ampio 
spazio al dibattito ed alla trattazione di casi 
operativi. 
 
 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido 
ai fini formativi. 
 

PROGRAMMA 



 
 

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad 

AFIN almeno 2 giorni prima della data del convegno. 

La partecipazione gratuita è riservata agli Associati Afin  

2 partecipanti per società. 

Per i NON Associati il costo per partecipare all’incontro 

è pari a 

Euro 300,00 p.p.  per società di noleggio  

Euro 750,00 p.p.  per società di leasing 

L’importo potrà essere considerato parte della quota 

associativa, qualora si decidesse di associarsi in seguito 

al convegno. 

 

Per l’iscrizione al convegno è necessario compilare il 

modulo che trovate di seguito o anche all’interno 

dell’area convegni sul sito www.afin.it ed inviarlo via fax 

al numero 06/8549249. 

E’ necessario effettuare il bonifico contestualmente 

all’invio della scheda di iscrizione, inviando copia via 

fax. 

 

Per l’iscrizione ad AFin è sufficiente compilare il modulo 

pubblicato sul sito www.afin.it alla voce ASSOCIARSI ed 

inviarlo firmato, timbrato e completo di documentazione 

richiesta, alla sede operativa. 

L’iscrizione effettuata prima della data del Convegno 

consente di usufruire della partecipazione gratuita anche 

per il convegno appena proposto.  

Alle società di noleggio è possibile riservare l’iscrizione 

ad AFIN in qualità di associati aggregati e di 

conseguenza una quota associativa agevolata. 

 

Per ricevere maggiori informazioni si prega di contattare 

la Responsabile Organizzativa Marzia Colombo ai 

seguenti numeri telefonici  06.85350963 / 06.8417482 o 

inviare una e-mail a info@afin.it  
 
 

 

 

 



 
 

 

  
 
 

 E’ obbligatorio registrarsi inviando il seguente modulo di iscrizione.   
Si prega di compilare la scheda con tutti i dati richiesti e di scrivere in stampatello 

         
                 
         Ragione Sociale         
         
         
        Via                                                                             C.A.P.    
         
         
        Città                   Prov.               
 
         
        C.F.                          P. IVA               
 
         
        Tel                                         Fax      
 
         
        E-mail        
 
         
        Nome, Cognome e Qualifica dei partecipanti                
 
         
        
 
         
 
 
            

                                           
                       
                        
                      Milano 19 Ottobre 2011 

    

                                                          
  
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
                                                         Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Dlgs. 196/2003 (privacy)  
Si informa che i dati personali forniti vengono trattati, mediante registrazione ed elaborazione su supporti informatici o manuali unicamente per finalità congressualistiche e 
per comunicazioni. Tale conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento – AFin – fa presente che il soggetto che si iscrive al convegno potrà far valere 
i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del suddetto decreto, rivolgendosi al titolare stesso o al responsabile preposto utilizzando i recapiti sopra indicati                                                                                 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

  

  

  

 

1. 

2. 

3. 

 
      Si prega di confermare la partecipazione entro e non oltre due giorni prima della data del convegno 

Inviare il modulo di iscrizione via fax al numero 06/85.49.249 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Responsabile Organizzativa Marzia Colombo 

Tel . 06/85.35.09.63 oppure inviare una e-mail a info@afin.it 
 

 
 

  


