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Consulenza tributaria e societaria

Pianificazione fiscale nazionale e internazionale
Servizi contabili e amministrativi

Consulenza aziendale per professionisti e PMI
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COSA FACCIAMO
CONSULENZA TRIBUTARIA & SOCIETARIA

•
•
•
•
•

Elaborazione statuti per costituzione società di capitali
e di persone
Operazioni
straordinarie
di
trasformazione,
conferimento, scissione, fusione e liquidazione
Contratti di locazione abitativa e commerciale e
contrattualistica in genere
Analisi per la scelta del tipo di società e del regime
contabile ai fini fiscali
Calcolo degli effetti di risparmio fiscale su
investimenti.

PIANIFICAZIONE FISCALE NAZIONALE & INTERNAZIONALE

•
•
•
•

SERVIZI CONTABILI & AMMINISTRATIVI

•
•
•
•

Analisi di bilancio tradizionale per indici e flussi
Analisi di start-up per nuove iniziative produttive
Predisposizione bilanci e rendiconti annuali e consegna
adempimenti civilistici e fiscali
Consulenza telefonica, via e-mail, presso sede
per aziende con contabilità interna relativamente
all’applicazione dei principi contabili.

>>>

Elaborazione bilanci infrannuali per il calcolo delle
imposte e contributi presunti per l’anno
Dichiarazioni fiscali ed invii telematici di dichiarazioni
Consulenza in materia di IVA, operazioni
intracomunitarie, esportazioni, extraterritorialità, iva
nell’edilizia
Assistenza tributaria nel contenzioso amministrativo e
giudiziario.

CONSULENZA AZIENDALE PER PROFESSIONISTI & PMI

•
•
•
•

Elaborazione documenti contabili per professionisti e
PMI
Visure, certificati, comunicazioni al registro imprese
via Telemaco Comunicazioni INPS, Casse previdenza
professionisti, calcolo contributi annuali
Rendicontazione domande contributi
Elaborazioni ed invii pratiche CCIAA, Agenzie Entrate
e Comunica.

CHI SIAMO
STEFANIA
BALBONI

ANGELA
SCAVELLO

Ragioniere
e perito
commerciale

Esperienza ventennale
in consulenza fiscale e
tributaria in materia
di imposte dirette e
indirette; assistenza nella
redazione bilanci e
predisposizione
vdichiarazioni fiscali; predisposizione e gestione pratiche
di rendicontazione per richieste di contributi.
Rapporti esterni con gli Uffici delle Entrate.
Gestione diretta del rapporto con il cliente.
stefaniabalboni@bscstudio.com
Mob: +39 348 0661366

Dottore
Commercialista
iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti
Contabili di Bologna

Esperienza in consulenza
fiscale e tributaria in
materia di imposte dirette
e indirette; redazione bilanci e predisposizione
dichiarazioni fiscali; elaborazione situazioni e bilanci
infrannuali; impianto e manutenzione sistemi contabili;
attività di ausiliario nelle verifiche sindacalicon controllo
legale dei conti; attività di assistenza, predisposizione e
gestione documenti nel contezioso tributario.
Gestione diretta del rapporto con il cliente.
angelascavello@bscstudio.com
Mob: +39 345 3338480
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