.

Capacità e cohrytenze îecniche

> Conosceoze infomatiche buonel
> Legge IVA, imposte diîette, alt e impost€ indirette;
> Diritto societado;
F Redazione Bilanci amuali e inùannuali;
! Operazioni slraordinariei scissione, fusione di società di capitali,
cessioni d'azienda, conferimenti aziendali;
) Predisposizione dichiarazione dei redditi società di capitali, società di
persone, persooe fisiche cotr e senza pafila M;
! Consulenza fiscale e anminishativa con Dsrticolare specializzazions
nei Foblemi societari;
> Revisione contabilel
> AssisteBza nell'ambito del contenzioso tdbuta o.
.

Arfir'iù

L'attività e la struttura del mio studio è quella tipica del commercialista con
prestazioni che vanno dalia consùlenza e assistenza in materia hibuta a, societalia ed
azietrdale ìn genere, alla assistenza vera e propria per la gestione, all'assist€nza delia

clieotela nel contenzioso tributario, alla trattazione e conclusio[e di cootatti, accordi
e kansazioni in genere, oltre che alla realizzazione di operazioni societarie quali
fusioni, conferimenti, soissioni, etc.

.

Servizi

L'aflività, viene svolta anche con l'ausilio di una sooietà di selvizi, La Quadra Servizi
con sede in Iseo (BS) Piazza Statuto, che opera da supporto a.llo studio per la fomitua
di tutti i seÍizi trecessari allo svolgimento dell'attività professionale.

.

Pfincipalì ìnearichi

- Co$igliere di Amministrazione nella Fondazione Michele e Liliam Bettooi;
- RevisoÌe Istituto di Studi economici e per l'occupazione I.S,E.O,
- Revisore Fondazione Museo delf indrstria e del Lavoro " Eugenio Battisti "
- Presidente del Collegio Sindacale della " Fotrdazione Micheletti"
- Socio Ar@i.Eistratore società di Elaboraziorc Dati
- Socio Fondatore Associazione Priamo (no prolit)

Sindaco e Revisore in societa di capitali:

.
-

OMC 2 DmSEL S.p,A. ( costruttoti iniettod per motori diesel)
Del Bono S.p-A, ( costruzione strade e irnpiaùti sportivi)
T.M.T. Emozioni S.r.l. ( distributorÍ vini della Franciacorta)
San Giorgio S,p.A.( bmobiliare - )
Colombera S.p.A. ( sett. Immobiliare e alberghiero)

Sctee Service Broadcasting Technologies S.p.A.( Foduttore di apparati per la
túsmissione televisiva) (Societa quotata in borsa)

Inha S.r,l. (trattamento e dvestimento dei metalli)
H,T.P. S.r,l. ( lavori di meccanica in generale)
La Nuova Coldata s,o.r.l. (cooperativa sociale)
S.N,A.R. Lamirati S.r.l, (produzione e commercio nashi metallici)

