Realizzazione
lamela.verde@tiscali.it

Altri servizi alle imprese
Redazione di Business Plan per richiesta
di finanziamenti, mutui e affidamenti bancari
Controllo di gestione, Budgeting
Analisi di bilancio
Attività di Sindaco e Revisore di società e/o enti
Attività di pareristica
(pareri scritti in materia tributaria e societaria
di natura giudiziale e stragiudiziale)
Contrattualistica
Visure camerali
(collegamento diretto con la C.C.I.A.A.)
Assistenza e formazione a favore degli operatori
addetti all’amministrazione e/o contabilità
delle vostre imprese

·
·

Consulenza legale
Recupero crediti
Assistenza nel contenzioso civile e fallimentare
Assistenza nel contenzioso del lavoro,
sindacale e previdenziale

·
·
·

Servizi gratuiti per i nostri clienti
Bilanci mensili e/o trimestrali di controllo
Invio circolari informative sulle novità fiscali

·
·

Masciotti

Studio Commerciale e Tributario

·
·
·

Consulenza agli enti non profit
(associazioni, fondazioni, comitati,
cooperative sociali, Onlus)
Assistenza e consulenza in sede di costituzione
dell’ente
Consulenza contabile, fiscale ed amministrativa

Studio Tributario Masciotti

«Lo
fornisce consulenza altamente
professionale in diritto tributario,
commerciale e del lavoro per imprese
individuali e società,
nonché servizi fiscali a lavoratori
autonomi e privati»

·
·
·
·
·

Sedi

Roma
Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156
(Uscita 12 G.R.A.: Centrale del latte)
Fiano Romano (RM)
Via Procoio 31, 00065
(Autostrada A1, uscita Roma Nord)

Contatti

Tel. + 39 06 41614250 r.a.
Fax + 39 06 41614219
email: info@studiomasciotti.it

Contabile
Fiscale
Societaria
Legale
Consulenza

La nostra consulenza
si contraddistingue
per la chiarezza,
l’affidabilità
e la serietà professionale

Servizi fiscali e consulenza contrattuale
a favore di famiglie e privati
Dichiarazione dei redditi 730, Unico
Dichiarazione e calcolo ICI
Ravvedimenti operosi
Assistenza su comunicazioni di irregolarità,
cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento
(es. istanze di annullamento, ricorsi, ecc.)
Consulenza contrattuale nella locazione di immobili
(stipulazione e registrazione contratti)
Consulenza fiscale e contrattuale per l’acquisto
della casa
Adempimenti relativi alle agevolazioni fiscali
sulle ristrutturazioni degli immobili residenziali

·
·
·
·
·
·
·

… e molti altri servizi dedicati
specificatamente alle famiglie

Servizi contabili e fiscali ai lavoratori autonomi
e alle imprese
Tenuta della contabilità e liquidazioni periodiche
IVA
Redazione dei bilanci di esercizio ed infrannuali
Dichiarazioni dei redditi
Servizi telematici
Assistenza su comunicazioni di irregolarità,
cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento
(es. istanze di annullamento, ricorsi, ecc.)
Assistenza nel contenzioso tributario
davanti alle Commissioni Tributarie
Analisi e costruzione di scenari fiscali alternativi
al fine di ridurre il carico fiscale

·
·
·
·
·
·
·

Assistenza per la costituzione dell’impresa
Apertura di partita IVA
Iscrizione in Camera di Commercio ed Albo
delle Imprese Artigiane, R.E.C.,
Registrazione Marchi
Autorizzazioni comunali, sanitarie
e di pubblica sicurezza
Scelta della forma giuridica più opportuna
(impresa individuale, Snc, Sas, Srl, Spa, ecc…)
Assistenza nella redazione dell’atto costitutivo
delle società
Notaio in sede

·
·
·
·
·
·

Consulenza del lavoro ed amministrazione
del personale
Cedolini paga e consulenza del lavoro
Assistenza c/o INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro

·
·

Consulenza ed assistenza nelle operazioni
straordinarie di impresa
Cessioni e conferimenti d’azienda
Affitti di aziende
Trasformazioni, fusioni e scissioni societarie
Liquidazioni di società
Valutazioni d’azienda (perizie giurate di stima)

·
·
·
·
·

