La Turchi & Partners Associati ha maturato solide competenze in materia di
diritto civile, commerciale, tributario, fallimentare, del lavoro, nel convincimento
che, un corretto inquadramento civilistico-giuridico-tributario ed una assistenza
accurata sui fatti aziendali, siano condizioni imprescindibili per garantire una
consulenza che possa pienamente soddisfare la clientela.
I professionisti dello studio esercitano la loro professione di consulenza ed
assistenza contabile - fiscale presso le sedi di Siena, Via Nino Bixio n. 31 – Via di
Città n. 36 e la sede di Asciano, Via Roma n. 47.

AREE DI ATTIVITÀ
Lo Studio fornisce consulenza e assistenza nei seguenti settori professionali:

1. Consulenza ed assistenza in materia societaria, amministrativa,
contabile, finanziaria
Lo Studio assiste la propria clientela operante nel campo dell’industria, del commercio,
dell’artigianato e dei servizi, fornendo consulenze quali:

assistenza nella costituzione di società commerciali (di capitali e di persone);

tenuta ed aggiornamento della contabilità e libri obbligatori, predisposizione del bilancio
annuale e di report periodici;

domiciliazione di società;

assolvimento di tutti gli obblighi burocratici, amministrativi e civilistici ricorrenti e
giornalieri (alcuni esempi: preparazione delibere societarie, modifiche statutarie, organizzazione
assemblee sociali, predisposizione ed invio di bilanci, dichiarazione dei redditi, sostituti d’imposta
ordinari e semplificati, dichiarazioni IVA, comunicazioni dati IVA, elenchi clienti e fornitori, pratiche di
nomina, variazione e cessazione di cariche di Amministratori, Sindaci alla CCIAA, F24 telematici);

consulenza finanziaria, controllo di gestione, planning finanziari;

consulenze relative alla definizione di contratti ed accordi commerciali aziendali;

consulenze ed assistenza relativa alla scelta e definizione di corporate governance aziendale
e redazione di patti parasociali;

consulenze a società in fase di start-up consulenza ed assistenza nella predisposizione di
planning fiscali;

2. Consulenza ed assistenza di Enti non commerciali
Lo Studio fornisce assistenza per:

costituzione di Enti non commerciali (Associazioni, Fondazioni, ONLUS)

tenuta ed aggiornamento della contabilità e libri obbligatori, predisposizione del bilancio
annuale e di report periodici;

domiciliazione;

assolvimento di tutti gli obblighi burocratici, amministrativi e civilistici ricorrenti e
giornalieri;

3. Consulenza e pianificazione tributaria
E’ articolata a sua volta in servizi di:




consulenza fiscale mediante la formulazione di pareri su problematiche aziendali;
valutazione della convenienza dell’opzione per particolari regimi di tassazione;
supporto alle aziende nello sviluppo della propria strategia;




consulenza fiscale a imprese immobiliari e aventi ad oggetto operazioni immobiliari;
consulenza sul regime fiscale di fringe benefit e stock option.

4. Procedure concorsuali
Mediante intervento diretto all’assistenza delle imprese per il superamento di fasi critiche
della loro vita, generate da difficoltà economiche e finanziarie dell’impresa:

strumenti per il risanamento finanziario dell’impresa;

elaborazione di un piano di risanamento economico-finanziario;

attestazione di piani;

elaborazione di un accordo di moratoria/standstill;

elaborazione di un piano attestato ex art. 67 L.F.;

eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e liquidatori.
Attraverso l’assistenza alle imprese che si trovano in uno stadio successivo di crisi aziendale,
divenuta irreversibile, con manifesti sintomi d’insolvenza:

accordo con i creditori mediante il concordato stragiudiziale o un accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis;

proposta per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo;

proposta di concordato fallimentare o nell’acquisizione di crediti da parte di terzi;

proposta di transazione fiscale;

domanda di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182 ter L.F..

5. Operazioni straordinarie
Lo studio offre un servizio di consulenza e assistenza fiscale e finanziaria alle imprese per la
valutazione di sinergie e vantaggi fiscali e finanziari connessi alle seguenti operazioni:

valutazione d’azienda, di gruppi di imprese e di patrimoni;

stima di concambi azionari;

operazioni sul capitale;

ristrutturazioni dei gruppi societari;

operazioni di fusione, scissione conferimento e trasformazione della società;

cessione e all’affitto d’azienda;

valutazione di fattibilità finanziaria delle acquisizioni;

alla elaborazione di piani economici e finanziari relativi alle operazioni di
riorganizzazione aziendale;

6. Rappresentanza ed assistenza in materia di contenzioso tributario
Offre un servizio di assistenza ai clienti mediante:



l’assistenza all’impresa durante le verifiche fiscali;
l’esame di processi verbali di constatazione e degli avvisi di accertamento;


l’assistenza all’impresa nelle fasi del precontenzioso e nell’esame delle problematiche
penali-tributarie.

la elaborazione e l’analisi di proposte di accertamento con adesione;

la rappresentanza in giudizio in tutti i gradi del contenzioso tributario;

7. Pianificazione della successione aziendale
Ha l’obiettivo di assistere le imprese nel superamento di fasi cruciali della loro vita dovute a
successioni generazionali nel gruppo di controllo o a rapporti familiari controversi,
attraverso:









la costituzione di trust, fondazioni e fondi patrimoniali;
l’affitto e all’usufrutto di aziende;
operazioni di family buy out;
scorpori, scissioni e concentrazioni di società;
la valutazione dei patrimoni familiari;
il conferimento d’azienda a familiari;
la donazione d’azienda ai familiari;
la pianificazione fiscale delle operazioni sopra indicate.

8. Controllo di legittimità e revisione contabile
I professionisti dello Studio, che sono in larga parte anche revisori contabili, ricoprono
normalmente la carica di componente dei collegi sindacali e di revisore contabile di società di
capitali.

