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Societaria
Tributaria

Como

Milano

Tradate

Competenze,
esperienza,
passione.
Siamo commercialisti e revisori legali. Le nostre competenze
multidisciplinari sono al servizio di Aziende, Professionisti e
Imprenditori, Privati, Enti del Terzo Settore, Amministrazioni
Pubbliche tra cui Tribunali, Enti e Aziende partecipate.
Forniamo assistenza strategica, consulenziale e operativa per
la gestione di aziende, l’impostazione di progetti e iniziative professionali e
imprenditoriali, la gestione e la soluzione di esigenze, problematiche e conflitti che
possono interessare la vita di aziende e professionisti, patrimoni personali e familiari.
Siamo a fianco dei nostri clienti nei momenti importanti della loro vita
professionale e privata, per supportarli nelle loro valutazioni e decisioni e per la
gestione di aspetti amministrativi, contabili e tributari.
Ascoltiamo i nostri clienti e insieme definiamo come semplificare e accelerare
il conseguimento dei loro obiettivi, inclusa la gestione e la soluzione di situazioni
difficili.
Le nostre competenze rappresentano per i nostri clienti un riferimento sicuro,
solido e flessibile che consente loro di concentrarsi sull’essenza delle loro attività
e dei loro interessi aziendali, professionali e imprenditoriali, personali e familiari.
Le collaborazioni consolidate con professionisti e Studi attivi in ambiti
complementari ci consentono di essere scelti come referente unico anche per
il coordinamento di competenze in ambito legale, mobiliare e immobiliare.
Siamo parte di
, Sistema di oltre 50 Studi di Dottori Commercialisti
e Avvocati presenti in oltre 16 Regioni.
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Aziende
Affianchiamo e supportiamo aziende strutturate, medio-grandi, piccole
e start-up in ogni fase della loro vita:
dalla definizione del progetto - incluse
analisi e studi di fattibilità - alla costituzione e all'avvio; dalla gestione di
attività ordinarie (tra cui bilanci, budget, controllo di gestione, supporto
amministrativo, assistenza tributaria)
e straordinarie (incluse fiscalità e assistenza agli Organi Societari, per le
scelte di investimento, per la crescita
di impresa e la gestione del passaggio
generazionale) alla individuazione di
soluzioni per la prevenzione, la gestione e la soluzione situazioni di eventuali
difficoltà e crisi.
Privati
Forniamo assistenza per Dichiarazioni e
fiscalità ordinaria, straordinaria (ad esempio in caso di accertamenti, contenzioso,
investimenti, etc.) e in materia contrattuale; per la gestione di adempimenti fiscali e
locazioni immobiliari e per fiscalità estera.
Forniamo supporto per l’analisi, l’acquisto
e la gestione di beni e patrimoni immobiliari; per la redazione di bilanci di famiglia;
per la gestione di patrimoni anche dedicati
a soggetti deboli e svolgiamo ruoli di supporto per soggetti deboli (Tutore, Curatore,
Amministratore di Sostegno).
Siamo di supporto per le relazioni con le
banche, per procedure di sovraindebitamento, in caso di conflitti con terze parti
e soci, per la preparazione e gestione di
passaggi generazionali e successioni.

Professionisti e Imprenditori
Ci occupiamo della valutazione di idee
e progetti professionali e imprenditoriali
e siamo di supporto per la gestione di
attività ordinarie e straordinarie, inclusa
l’analisi situazionale, la prevenzione o
la soluzione di conflitti, difficoltà e crisi;
tra i nostri compiti l’assistenza in materia
fiscale, contabile e amministrativa e in
situazioni di conflitto anche in materia
tributaria e di indebitamento. Tra i servizi offerti la gestione di redditi personali,
beni immobili e patrimoni familiari anche
a protezione di soggetti deboli.
Amministrazioni Pubbliche
Tra le Amministrazioni Pubbliche con cui
collaboriamo e alle quali forniamo servizi:
Aziende partecipate, Tribunali e Enti nel territorio di Como, Milano e Varese, e a livello
regionale.
Svolgiamo incarichi giudiziari in materia di
procedura concorsuale e per procedure
esecutive; siamo incaricati di consulenze
tecniche di ufficio e valutazioni.
Forniamo assistenza ordinaria e straordinaria in materia amministrativa e tributaria a
favore di Aziende della P.A ed Enti pubblici.
Enti del Terzo Settore
Forniamo assistenza amministrativa, tributaria e normativa ad Associazioni, Fondazioni
ed Enti del Terzo settore attivi prevalentemente in ambito sociale, culturale, sportivo.
Svolgiamo attività di impostazione e gestione
ordinaria e straordinaria; forniamo supporto per
la prevenzione, la gestione e la soluzione di
eventuali situazioni di difficoltà, conflitti e crisi.
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A

scoltiamo i nostri clienti, li capiamo, ne condividiamo l'impegno
per il raggiungimento dei loro obiettivi personali e professionali.
Li consigliamo e li aiutiamo a sviluppare e mettere in pratica
strategie, strumenti, attività. A questo servono le nostre competenze,
la nostra esperienza, la nostra passione. I nostri clienti ci scelgono
per i risultati che li aiutiamo a conseguire: ci misurano su questo e
per questo continuano a rivolgersi a noi.

info@studio-tettamanti.it
www.studio-tettamanti.it

Via L. Cadorna, 1
22100 Como
T. 031 265 554
F. 031 266 386

Via V. Monti, 32
20123 Milano
T. 02 481 5176
F. 02 4679 1753

Via E. Jenner, 1
21049 Tradate (VA)
T. 0331 814 433
F. 0331 844 645

