Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili della
Provincia di Matera

Via G. Giolitti 23 bis 75100 MATERA
www.osrasud.com

in Collaborazione con

Ultramotor
Concessionaria BMW

organizzano il Convegno
LA FISCALITÀ DELL’AUTO 2017 – QUALI OPPORTUNITÀ?
Matera, 20 Ottobre 2017 - Ore 16:30 -19:30 - Via dell’Industria – Zona Paip 2
Showroom Concessionaria BMW Ultramotor

Programma:
Apertura lavori e saluti


Dott.ssa Stefania Chiarito – Amministratore Unico Concessionaria BMW Ultramotor.

Relatori


Enrico Bagnoli – BMW Group Financial Services Training Manager.



Dott. Eustachio Quintano – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Matera.



Dott. Giovanni Porsia – Funzionario Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Matera.



Dott. Enrico Larocca – Dottore Commercialista.

Obiettivi:
Confrontare la fiscalità dell’auto in Italia e nei principali Paesi Europei.
La detraibilità dell’IVA sull’acquisto dei veicoli nuovi e gli effetti sulla vendita dell’usato.
Acquisto, leasing e noleggio: regole ed opportunità di deduzione.

Contenuti:


La fiscalità dell’auto 2017: le leggi antielusione;



La detraibilità dei costi dell’auto in Europa;



La normativa fiscale: le limitazioni alla detraibilità;



La normativa fiscale: le limitazioni alla deducibilità;



Le tipologie di veicoli ed i riflessi fiscali del loro utilizzo;



La lotta all’evasione: Redditometro vs Spesometro;



Le opportunità: Leasing/Finanziamenti vs Spesometro;



Impresa: auto assegnata in uso promiscuo;



Impresa: auto ad uso solo aziendale;



Impresa: auto esclusivamente strumentale;



La normativa fiscale: professionisti e artisti;



La normativa fiscale: agenti di commercio e rappresentanti;



La normativa fiscale: rimborso spese ad amministratore o dipendente per I’uso del veicolo
proprio per fini aziendali;



Il veicolo concesso come fringe benefit o in uso a soci non operativi;



Deducibilità costi leasing verso finanziamento/acquisto;



Comprare il veicolo o noleggiarlo?



Leasing o renting? Caratteristiche fiscali e finanziarie;



Regole di ammortamento e di deduzione dei costi di esercizio;



Regole di deducibilità dei canoni di renting.



Tabella riassuntiva.

La partecipazione al convegno è gratuita e valida per l’attribuzione di n. 3 crediti formativi agli iscritti a
tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Al termine del convegno seguirà un aperitivo finger food e la consegna di un gadget.
Come iscriversi:
R.S.V.P. 0835 386333 email marketing@bmw.ultramotor.it
Per partecipare al convegno è necessario compilare il form entro il 18/10/2017 https://goo.gl/XcC8j6

