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Le nostre attività professionali
Consulenza aziendale
Assistenza e formulazione di business plan, programmazioni fiscali, budget, rendiconti finanziari e Start-up
Studi di fattibilità di nuove imprese
Studi di espansione aziendali attraverso operazioni di fusione, acquisizioni di aziende o rami d’azienda, joint
ventures
Pianificazione e gestione dei passaggi generazionali
Assistenza e consulenza finanziaria
Organizzazione aziendale, sistemi informatici e consulenza strategica
Sistemi di gestione (qualità, ambiente, CSR)
Operazioni di risanamento e ristrutturazione aziendale
Assistenza nel controllo della gestione
Analisi di bilancio per flussi ed indici
Arbitrati, transazioni e composizioni di vertenze giudiziali ed extra-giudiziali
Assunzione di incarichi di Consulente Tecnico di Parte (CTP) nelle materie oggetto di attività dello Studio
Consulenza contrattualistica commerciale e di locazione
Assistenza nei rapporti con istituti di credito e di assicurazione
Perizie
Valutazione di Aziende e di rami d’azienda, predisposizione e asseverazione di perizie di stima sia
ai fini civilistici che fiscali (conferimenti, rivalutazioni, concambio)
Elaborazione di due diligence contabili e fiscali (individuazione delle aree di rischio, esame
della corretta interpretazione ed applicazione della normativa)

Consulenza societaria
Analisi civilistica, fiscale e previdenziale della forma societaria più idonea alle specifiche esigenze del cliente
Assistenza nella predisposizione dei contratti societari (statuti, regolamenti, patti parasociali) sia nella fase di
start-up che nella gestione ordinaria della società
Assistenza degli adempimenti societari e degli organi societari
Predisposizione ed assistenza nella formazione dei bilanci d’esercizio, di periodo e di liquidazione
Financial reporting
Predisposizione e cessione di quote societarie
Consulenza ed assistenza nelle operazioni straordinarie: fusioni, conferimenti, scissioni, trasformazioni,
liquidazioni, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie, concordati preventivi, affitti d’azienda
Operazioni sul capitale sociale: aumenti, riduzioni, finanziamenti ecc.
Assunzione di incarico in Consigli di Amministrazione
Assunzione di incarico di Liquidatore

Consulenza fiscale
Pareri interpretativi delle norme fiscali
Programmazione fiscale di società, imprese, lavoratori autonomi e privati
Assistenza fiscale specifica relativa alle imposte dirette, indirette e sostitutive
Adempimenti IVA
Rappresentanza fiscale società estere
Dichiarazioni Intrastat e Black list
Studi di settore
Compilazione e trasmissione Mod. F24
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e loro inoltro telematico
Visti di conformità dichiarazioni finali
Rateazioni cartelle di pagamento
Pratiche Agenzia Entrate
Costante aggiornamento delle norme tributarie con circolari fiscali e del lavoro

Studio
G u a r ni e r i

Il punto di riferimento per la tua impresa
Uno staff di professionisti al tuo servizio

Via Baracchini 1
20123 Milano
Tel: +39 02 72004072 r.a.
Fax: +39 02 72004058
Revisione
Incarichi in collegi sindaci
Incarichi in organismi di vigilanza
Revisione legale dei conti
Revisione e certificazione bilanci
Controllo contabile
Valutazione dei principi contabili applicati
Revisione condotta in data room
Revisione dei sistemi procedurali e di controllo interno

Consulenza del lavoro
Consulenza in materia di lavoro
Consulenza di pianificazione del costo del lavoro
Gestione ed amministrazione personale dipendente e parasubordinato
Assistenza e discussione avanti Autorità e Commissioni Amministrative ed Assistenziali, nonché presso Uffici
Pubblici e privati
Consulenza su scelta e applicazione del CCNL
Elaborazione paghe e contributi e invio telematico flussi UniEMens
Gestione lavoratori domestici
Gestione rapporti con enti previdenziali e fondi integrativi
Gestione cassetto previdenziale del Cittadino, Artigiani e Commercianti
Consultazione attestati di malattia per il datore di lavoro
Elaborazione budget del personale
Pratiche di assunzione, licenziamento e trasformazione
Stesura contratti a progetto
Procedure di distacco personale
Autoliquidazione INAIL
Elaborazione costo del personale
Elaborazioni ratei e TFR
Procedure di cassa integrazione e mobilità
Consulenza ed assistenza in sede di visite ispettive ed accertamenti;
Consulenza ed assistenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e sindacale
Consulenza e d assistenza per la Cassa Integrazione guadagni (C.I.G), sia ordinaria che in deroga
Elaborazione prospetti paga e relativi documenti di versamenti ritenute fiscali e contributi previdenziali
Comunicazioni telematiche con Centri Impiego, Inps, Inail, Cassa edile ecc.
Elaborazione CUD
Redazione dichiarazione sostituti d’imposta e loro invio telematico
Consolidata partnership con alcuni primari studi legali per consulenza, patrocinio e rappresentanza nelle vertenze
di lavoro

Contenzioso tributario
Assistenza al contribuente nel corso di verifiche fiscali, nella formulazione di risposte a questionari ed in tutte
le situazioni precontenziose al fine di prevenire l’insorgere di controversie tributarie
Assistenza relativa a :
processi
verbali
di
constatazione,
questionari,
richieste
di
chiarimenti
e/o
documenti,
segnalazioni centralizzate;
avvisi di accertamento IVA ed imposte dirette
accertamenti sintetico da redditometro, studi di settore ecc.
avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento imposte dirette
avvisi di rettifica e di liquidazione per maggior valore di cessione di immobili ai fini dell’imposta di registro,
catastale ed ipotecaria
avvisi di rettifica e di liquidazione tributi locali
silenzio – rifiuto per rimborso imposte
Predisposizione e presentazione di reclami
Predisposizione di ricorsi alle Commissioni Tributarie Provinciali
Istanze di sospensione della riscossione
Controdeduzioni difensive e costituzione in giudizio
Predisposizione di appelli alla Commissioni Tributarie Regionali
Patrocinio e rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie
Consolidata partnership con alcuni primari studi legali per appelli, patrocinio e rappresentanza in Cassazione
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Servizi contabili ed amministrativi
Servizi contabili
Organizzazione e tenuta della contabilità gestita sia presso l’Azienda che presso lo Studio
Implementazione contabilità analitica
Budgeting e reporting
Tenuta e scritturazione libri contabili e sociali
Consulenza, redazione e presentazione del bilancio d’esercizio
Assistenza nel controllo periodico del bilancio d’esercizio

Domiciliazione
Domiciliazione società italiane ed estere

Camera di Commercio
Collegamento telematico con le Camere di Commercio di tutta Italia
Adempimenti telematici Camera di Commercio:
Comunicazioni di inizio, modifica, cessazione attività
Apertura, modifica e chiusura Unità locali
Comunicazione di variazione anagrafica soggetti
Trasferimento sede legale società di capitale
Deposito atti cessione quote società di capitale
Comunicazione versamento Capitale sociale
Comunicazioni nomina e cessazione organi sociali
Deposito Bilancio ed Elenco soci
Iscrizione, modifica e cancellazione imprenditori individuali e soci Albo artigiani

Agenzia Entrate e Agenzia Dogane
Collegamento telematico con Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane
Richiesta di rimborsi fiscali IVA, IRES, IRAP anche per soggetti non residenti
Accesso presso gli Uffici Tributari per pratiche fiscali
Presentazione istanze di autotutela contro atti emessi dall’Amministrazione Finanziaria
Predisposizione INTRASTAT e dichiarazioni BLACK LIST

