
CONSULENZA FISCALE 
Assistenza fiscale specifica relativa all'imposizione diretta, indiretta e sostitutiva (IRES, IRAP, 

IRPEF, IVA, CAPITAL GAIN, ecc). Contenzioso tributario, predisposizione ricorsi e assistenza 

dinanzi agli Uffici Tributari. La consulenza fiscale abbraccia tutti i settori delle imposte dirette ed 

indirette. Le aree di intervento nelle quali è specializzato il nostro studio sono:  

 Aggiornamento sugli sviluppi della legislazione fiscale  

 Procedure e pratiche fiscali ricorrenti  

 Convenzioni internazionali sulla doppia imposizione  

 Contenzioso fiscale  

 Pianificazione fiscale  

CONSULENZA TRIBUTARIA 
La consulenza tributaria riguarda tutti gli aspetti della tassazione, sia per le imposte dirette che 

indirette, delle imprese individuali, collettive, associazioni ed enti. Scelta della strategia fiscale da 

utilizzare in base alle esigenze del cliente destinata a società, imprese, lavoratori autonomi e privati. 

Lo Studio Commerciale Tributario offre, nell'ambito della consulenza tributaria, un'assistenza, ai 

propri clienti, costante per le problematiche più complesse, fino alla rappresentanza in ogni grado di 

giudizio, nell'eventualità di un contenzioso tributario. 

Alcuni degli aspetti della consulenza tributaria offerti sono:  

 Dichiarazione annuale dei redditi per persone fisiche, persone giuridiche, società, ecc..  

 Calcolo degli acconti e dei saldi dell'IRPEF, IRES, IRAP, IVA  

 Apertura, chiusura e variazione della Partita Iva  

 Elaborazione bilanci di esercizio civilistici e fiscali  

 Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modello 770)  

 Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale dell'IVA  

 Valutazioni delle rimaneze finali di magazzino  

 Dichiarazioni IMU e predisposizione dei modelli per il relativo pagamento  

 Adempimenti per le imposte indirette (come quella di registro, di bollo, di successione, ecc.)  

ELABORAZIONE BILANCI 
Questa attività riguarda la formazione di bilanci secondo le norme del codice civile, i principi 

contabili e le norme fiscali. E' possibile poi fare un'analisi di bilancio grazie al calcolo degli indici. 

L'analisi per indici mette a confronto (attraverso rapporti matematici) determinate poste di bilancio 

per ottenere svariate informazioni circa l'andamento dell'azienda, consentendo così di programmare 

e controllare la gestione futura. 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO: 

E' un report che descrive il capitale dell'impresa. E' una fotografia dell'impresa fatta ad una certa 

data. Si divide in due parti, lo STATO PATRIMONIALE, suddiviso a sua volta in ATTIVO, il quale 

spiega come è stato impiegato il capitale dell'impresa ed il PASSIVO che spiega quali sono le 

FONTI di provenienza dello stesso capitale, evidenziando il risultato economico dell'esercizio in 

oggetto. La seconda parte del bilancio è il CONTO ECONOMICO, che sipiega nel dettaglio come 

si è formato il risultato economico di esercizio (cioè l'utile o la perdita). In pratica è una somma 



algebrica di tutti i costi ed i ricavi del periodo considerato. 

IL BILANCIO DI PREVISIONE: 

E' un documento contabile che contiene le previsioni di Entrata e di Spesa relative all'esercizio 

futuro a cui il Bilancio si riferisce, può anche essere una previsione di più esercizi futuri. 

L'ANALISI DI BILANCIO: 

L'analisi di bilancio mira a comprendere la gestione economica, finanziaria e patrimoniale di 

un'azienda tramite lo studio del bilancio di esercizio e dei dati da questo ricavabili. L'analisi può 

essere di due tipi: statico, basata sullo studio di indici e dinamico, detta analisi per flussi. L'analisi 

risulta poi differente, a causa della differenza nel tipo e nel numero di informazioni disponibili, a 

seconda che sia condotta da un analista interno ovvero da un analista esterno all'organizzazione 

aziendale. 

CONTRATTI DI AFFITTO D'AZIENDA 
Grazie a questo tipo di contratto l'imprenditore può sospendere l'esercizio della propria attività 

senza perdere la possibilità di un successivo subentro. L'azienda non viene quindi chiusa 

definitivamente ma, si ricorre all'istituto dell"Affitto di Azienda". L'affitto di azienda non è 

specificatamente definito dalle norme civili e fiscali. In atto, l'affitto di azienda, che dal lato civile è, 

prettamente, regolato dagli artt. 2561-2562 del Codice civile, può essere considerato nelle piccole 

imprese una buona opportunità per il futuro erede e un modo di metterne alla prova le proprie 

capacità imprenditoriali, prima di deciderne un eventuale successivo passaggio a titolo definitivo 

per la gestione dell'impresa. Ai fini fiscali, l'affitto di azienda consente di proseguire l'attività, dal 

concedente all'affittuario, sostanzialmente in neutralità fiscale. In tale istituto, infatti, non sorgono 

plusvalenze, non origina avviamento, e così via, a tal fine saranno approfonditi particolarmente gli 

aspetti fiscali del particolare istituto caratterizzante la locazione di azienda.  

ELABORAZIONE E TENUTA DELLA 

CONTABILITA' 
La contabilità è il sistema di rilevazione continua di qualunque evento di rilevanza economica. 

Un'altra definizione, tipica della ragioneria, considera la contabilità come l'insieme degli 

spostamenti di capitale aziendale raccolti e organizzati secondo un criterio che permetta un rapido 

accesso ed elaborazione dei dati. 

Questa attività, dunque, riguarda la registrazione delle scritture contabili obbligatorie previste dalla 

normativa civilistica e fiscale (libro giornale, libro degli inventari, libri sociali, registri iva) con la 

gestione dei documenti che vengono consegnati al nostro studio commerciale per la registrazione. 

Consegna su richiesta di bilanci infrannuali per la valutazione dell'andamento dell'azienda.  

ADEMPIMENTI FISCALI 
Elaborazione del modello Unico comprendente: dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP, 

modello 770, dichiarazione IVA, studi di settore. Elaborazione della dichiarazione IMU e 

compilazione dei bollettini per il pagamento. Attuazione degli adempimenti fiscali che si 

prospettano durante l'anno, avviso delle scadenze importanti e preparazione delle deleghe per i 

pagamenti. 

Lo Studio Commerciale e Tributario Dr.Walter Galasso è un intermediario Entratel con l'Agenzia 

delle Entrate, quindi si occupa di tutte le dichiarazioni e gli invii inerenti obbligatori, inoltre si 

http://www.studiomenichetti.it/capitale.php


occupa di tutte le comunicazioni da presentare agli uffici competenti nel corso dell'anno, come: 

Dichiarazioni di Intento, Dichiarazioni Isee, comunicazioni di variazioni o apertura unità locale, 

ecc.. Raccogliamo inoltre i documenti necessari per l'elaborazione dei modelli Intrastat da 

presentare alla Dogana locale. 

CONSULENZA SOCIETARIA 
Questa attività riguarda le operazioni di costituzione di società con individuazione della struttura 

giuridica adeguata e dell'opportuna organizzazione dell'impresa. Consulenza negli adempimenti 

societari ordinari, nei rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali. 

Acquisizione e cessione di società e partecipazioni societarie. Ristrutturazioni e riorganizzazioni 

societarie: conferimenti, fusioni proprie e per incorporazione, trasformazioni, scissioni. 

Liquidazione e scioglimento. Contratti di locazione, associazione in partecipazione, contratti di 

comodato, affitto di aziende. Arbitrati, transazioni e composizioni di vertenze giudiziali e 

stragiudiziali. 

 

Lo Studio offre consulenza a: 

* Società semplici 

* Società di persone (Snc, Sas) 

* Società di capitale (Srl, Spa) 

* Società cooperative 

* Imprese individuali, professionisti autonomi, agenti e rappresentanti di commercio 

* Privati 

 

Alcuni aspetti gestiti dal nostro studio sono: 

* Adempimenti per costituzione di società 

* Variazioni sociali (oggetto sociale, modifiche al numero dei soci, ecc.)  

* Gestione dei vari organi sociali 

* Gestione amministrativa della società 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
Il Contenzioso tributario è attualmente disciplinato dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 

31/12/1992 "Disposizioni sul Processo Tributario", con i quali sono state introdotte nuove regole 

più snelle nella gestione del processo tributario. L'obiettivo è quello di modellarlo sempre più sul 

processo civile, anche per dare concreta attuazione al principio costituzionale del giusto processo. 

 

Il processo tributario è un processo prevalentemente documentale, quindi, il ricorrente è tenuto ad 

esporre e depositare dettagliatamente i motivi del ricorso, e la controparte è tenuta a presentare le 

controdeduzioni, che permettono al ricorrente di conoscere la strategia adottata. 

 

La decisione delle controversie tributarie spetta ad una particolare categoria di giudici speciali, 

organizzati in doppio grado di merito e sempre salvo il giudizio di legittimità. Nel primo grado ci 

sono le COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI organizzate presso ciascun capoluogo di 

Provincia e suddivise in SEZIONI secondo. Nel secondo grado ci sono le COMMISSIONI 

TRIBUTARIE REGIONALI, istituite presso ciascun capoluogo di Regione, salva la presenza di 

sezioni staccate secondo quanto in oggi disposto dal combinato disposto dell'art. 1 c. 1-bis D. Lgs. 

545/1992 del D.M. Economia e Finanze 6 giugno 2000. Ogni Commissione Tributaria è presieduta 

da un magistrato (il Presidente) che, presiede la prima sezione e che, in caso di impedimento o 

assenza, è sostituito, nelle sole funzioni non giurisdizionali, dal Presidente di sezione. 

 



Lo Studio Commerciale offre ai propri clienti servizi di assistenza nelle controversie tributarie 

davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; si avvale di legali esperti nel settore, 

per i ricorsi. 

CONSULENZA DEL LAVORO 
Lo Studio Commerciale fornisce inoltre consulenza del lavoro alla propria clientela, ponendo molta 

attenzione alla gestione del personale, agli aggiornamenti continui dei contratti collettivi del lavoro, 

al calcolo dei contributi e delle retribuzioni, occupandosi dell'elaborazione della busta paga dei 

lavoratori. 

Fornisce quindi la gestione completa dei rapporti di lavoro, dalla prima consulenza per l'assunzione 

di un lavoratore fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Lo studio fornisce inoltre l’assistenza 

completa anche per tutte le attività intermedie.  

 

Alcuni aspetti della consulenza del lavoro sono: 

 Assistenza in materia di diritto del lavoro  

 Gestione e selezione delle risorse umane  

 Consulenza su inquadramento e mansioni per le nuove assunzioni  

 Tenuta di libri presenze, paga, matricola e infortuni  

 Elaborazione, tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro  

 Adempimenti relativi all'amministrazione del personale  

 Comunicazioni (obbligatorie e non) all’INPS, al Centro per l'Impiego, e agli altri Enti 

Previdenziali ed Assistenziali  

 Assistenza presso Istituti previdenziali ed assistenziali  

 Consulenza in materia previdenziale  

 Consulenza sulle prestazioni a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali)  

 Dichiarazioni Modello 770 (sostituti d'imposta)  

 Elaborazione Modelli CUD  

 Analisi dei costi del personale, budget e costi orari  

 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro  

 Consulenza nelle controversie di lavoro  

CONSULENZA BANCARIA E CREDITIZIA 
Per quanto riguarda il servizio di consulenza bancaria e creditizia lo Studio Commerciale si avvale 

di esperti che conoscono le problematiche di questo particolare settore. Infatti il credito è un fattore 

essenziale per la crescita delle aziende sul quale occorre porre molta attenzione. Lo Studio può 

assistere i propri clienti nei rapporti con le Banche e gli altri istituti di credito. Assiste i suoi clienti 

in operazioni come i contratti bancari, il deposito, l'apertura del credito, l'anticipazione bancaria, lo 

sconto, i titoli di credito, le cambiali, i titoli di credito, mutui e finanziamenti, e tante altre. 

CONSULENZA NOTARILE 
Il nostro studio commerciale presta, tramite il notaio di fiducia del cliente, tutti i servizi notarili. 

 

La figura del Notaio 

Il notaio è un libero professionista e contemporaneamente un pubblico ufficiale, figura speciale 



prevista dall'ordinamento per favorire la registrazione capillare degli atti stipulati fra i cittadini. Nel 

diritto italiano, infatti, secondo quanto recita l'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 "I notari 

sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro 

pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti". 

 

Attività di consulenza 

I notai, con il passare del tempo, hanno iniziato a svolgere un'attività di consulenza, per la redazione 

di scritture private non autenticate (come il contratto preliminare di compravendita).  

CONSULENZA LEGALE 
Lo studio, tramite un consulente convenzionato, è in grado di prestare consulenza ed assistenza 

legale in materia civile e penale. 

 

La complessità e la vastità della normativa che regola i vari settori del diritto rende ormai 

indispensabile un costante collegamento con professionisti che siano in grado di assistere la 

clientela in sede contrattuale e di rappresentarla in sede giudiziale. La nostra organizzazione è in 

grado di fornire tali prestazioni (con l'ausilio di professionisti esperti del settore collegati al nostro 

studio), nei seguenti settori:  

 Diritto privato  

 Diritto societario  

 Diritto commerciale e fallimentare  

 Diritto industriale (marchi e brevetti)  

 Assistenza contrattuale  

 

GESTIONE CONTRATTI  

DI LOCAZIONE IMMOBILIARE 
Lo studio può gestire anche i contratti di locazione immobiliare dei suoi clienti, dalla stipula del 

contratto di locazione, alla gestione delle scadenze, i rinnovi, le rivalutazioni dei canoni, il 

pagamento dell'imposta di registro e la compilazione dei vari modelli.  

ELABORAZIONE BUSINESS PLAN 
Il business plan è un progetto dettagliato, che prende in esame tutte le aree di attività di un'impresa. 

E' una  sorta  di carta d'identità dell'azienda, attraverso  la  quale  si  mettono  per  iscritto  tutte  le 

componenti  di   un   piano  imprenditoriale: dall'analisi  di  mercato  al  progetto  finanziario,  dal 

marketing alla gestione delle risorse umane. 

 

Il business plan (o piano di fattibilità) è lo strumento essenziale per analizzare, valutare e 

pianificare, in modo organico ed efficace, il progetto di business che si intende realizzare all'interno 

della nostra azienda. Le informazioni che devono essere contenute all'interno di questo documento 

sono molteplici e riguardano diversi aspetti della gestione, alcuni dei quali sono:  

 Descrizione del progetto d'investimento del tipo di impresa che si intende creare (se è una 

nuova idea imprenditoriale)  

 Presentazione dell'imprenditore (esperienze e ruoli nella nuova iniziativa)  

 Informazioni sul mercato e sulla concorrenza e  

 Obiettivi di vendita ed organizzazione commerciale  



 Descrizione della fattibilità tecnica del progetto d'investimento  

 Piano di fattibilità economico - finanziaria (indicazione del fabbisogno finanziario 

complessivo)  

 Indicazione degli investitori coinvolti  

 Valutazione dell'impatto ambientale del progetto  

 Piano temporale per lo sviluppo dell'attività in oggetto  

Il business plan può essere considerato la sintesi dell'idea di business e l'insieme delle operazioni 

necessarie per sviluppare tale idea. Con il business plan si devono analizzare e valutare tutte le fasi 

del processo produttivo dell'attività dell'azienda. Il business plan può essere utilizzato non solo per 

le nuove iniziative imprenditoriali, ma anche per valutare ed analizzare attività già esistenti con il 

fine di svilupparle, migliorarle o aggiungere una o più funzioni a tale attività. 

 

L'importanza del Business Plan 

Le motivazione per la redazione di un business plan sono molte e di vario tipo. Per prima cosa, per 

compilare il business plan è necessario riflettere sull'attività oggetto dello stesso, in questo modo 

mettiamo in evidenza problemi ed ostacoli. Eventuali problemi legati ad accordi, costi e vincoli 

emergono immediatamente. Preparando il business plan, si crea un quadro che consente di valutare 

se i costi ed i rischi da sostenere sono giustificati dai ritorni. Con questo documento possiamo così 

valutare e prevedere l'andamento della nostra attività negli anni futuri. Il business plan dovrebbe 

essere fatto per progetti di lungo periodo (di più anni), non serve a niente fare un business plan per 

un progetto della durata di uno o due mesi. Questo strumento può essere molto utile per la ricerca di 

finanziatori per il nostro business.  

PIANI DI RISTRUTTURAZIONE  

E DIRITTO FALLIMENTARE 
Lo Studio ha una comprovata esperienza nell’ambito del risanamento delle imprese in crisi e nella 

predisposizione e gestione di procedure concorsuali in genere. In particolare,  è specializzato nello 

studio di piani per la sistemazione dell’indebitamento di aziende, nella redazione di accordi di 

ristrutturazione di debiti, nella stesura di proposte di concordato preventivo e relativi piani e nella 

redazione di accordi di natura stragiudiziale. E’ inoltre in grado di accendere contatti con operatori 

istituzionali per reperire proposte di investimento nelle operazioni di acquisizione e di salvataggio 

di società in difficoltà finanziaria. 

ALTRI SERVIZI 
 Supporto informatico alle aziende tramite consulenti altamente qualificati di nostra fiducia 

Realizzazione di pagine web per i clienti tramite consulenti di nostra fiducia  

 Lo studio è abilitato ad accedere direttamente alle banche dati delle Camere di Commercio 

(visure, protesti, procedure concorsuali, atti e bilanci ottici)  

 Certificazione atti mediante firma digitale  

 


