LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI
CONSULENZA FISCALE
 pareri interpretativi per l'applicazione di norme
 programmazione fiscale per società, imprese, associazioni, onlus, fondazioni, lavoratori auto



nomi e privati
assistenza fiscale specifica per l’imposizione diretta, indiretta e sostitutiva
predisposizione delle dichiarazioni fiscali e loro inoltro telematico
informazione continuativa tributaria e societaria con circolari di aggiornamento

CONSULENZA SOCIETARIA
 analisi preventiva per la scelta della forma societaria più idonea alle specifiche esigenze del











Cliente
assistenza nella predisposizione dei contratti societari sia nella fase di start-up che nella gestione ordinaria delle società
assistenza nella esecuzione degli adempimenti societari e nella gestione dei rapporti tra le diverse figure societarie
predisposizione ed assistenza nella formazione dei bilanci d’esercizio, di periodo e di liquidazione
pianificazione e gestione dei passaggi generazionali
financial reporting
predisposizione atti di cessione di quote societarie
assistenza contrattuale per cessione/acquisizione di aziende e di partecipazioni
consulenza ed assistenza nelle operazioni straordinarie: ristrutturazioni , riorganizzazioni
societarie, liquidazioni, conferimenti, fusioni, trasformazioni, scissioni, affitti d’azienda
operazioni sul capitale (aumenti, riduzioni, ecc.)
assistenza per emissione prestiti obbligazionari

LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI
CONSULENZA IN CRISI DI IMPRESA

I soci dello Studio, in virtù di una pluriennale esperienza, hanno acquisito specifica competenza
nell'analisi e nella gestione delle situazioni di crisi d’impresa.
La riforma del diritto fallimentare offre diverse soluzioni per la ristrutturazione, il risanamento
e/o la liquidazione di imprese in crisi; lo Studio può individuare assieme al Cliente la migliore
alternativa, fornendo poi l’assistenza necessaria al raggiungimento della soluzione individuata
(piano di risanamento, accordo di ristrutturazione, proposta di concordato preventivo, richiesta
di fallimento in proprio). I Soci dello Studio posseggono i requisiti per il rilascio delle attestazioni
di fattibilità previste dalla legge fallimentare.
ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI – ONLUS

L'esercizio dell'attività di consulenza a favore di associazioni,fondazioni ed onlus richiede competenze specifiche sia per la gestione amministrativa/fiscale sia dal punto di vista gestionale.
I partners dello Studio hanno maturato nel tempo specifica esperienza nelle seguenti attività:
 l’analisi della convenienza riguardante la scelta della forma giuridica dell’ente
non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);
 la redazione dello statuto e del regolamento;
 la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;
 l’analisi, l’ impostazione e la redazione del bilancio sociale.
Sono Clienti dello Studio associazioni di categoria nonchè fondazioni e onlus nel settore
della ricerca scientifica.

LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

I Soci dello Studio posseggono i requisiti per l’assistenza e la rappresentanza tributaria.
In particolare si offre l’assistenza al contribuente nel corso di verifiche fiscali, nella formulazione
di risposte a questionari ed in tutte le situazioni precontenziose al fine di prevenire l’insorgere di
controversie tributarie.
In via esemplificativa, vengono affrontate le problematiche relative a:
 processi verbali di constatazione, questionari, richieste di chiarimenti e/o documenti, segnalazioni centralizzate
 avvisi di accertamento Iva ed imposte dirette
 accertamento sintetico da redditometro accertamento da studi di settore
 cartelle di pagamento per controllo automatico o formale
 avvisi di rettifica e di liquidazione per maggior valore di cessione di immobili ai fini
dell’imposta di registro, catastale ed ipotecaria
 accertamenti per tributi locali (ICI, IMU, Tarsu, imposta comunale sulla pubblicità, Tosap,
ecc.)
 provvedimenti di diniego da parte degli uffici amministrativi e tributari
 silenzio-rifiuto per rimborso imposte
 silenzio rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione
in sede contenziosa, previo parere scritto circa l’opportunità di contestare le pretese tributarie,
viene fornito il patrocinio al Contribuente e la rappresentanza dinnanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali attraverso:
 presentazione reclamo
 redazione di ricorsi;
 controdeduzioni difensive;
 proposizione di appelli.
 istanze di sospensione della riscossione;
 rappresentanza in dibattimento.

LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI
CONSULENZA SOCIETARIA INTERNAZIONALE

Lo Studio ha acquisito esperienza nell’assistenza di imprese non residenti (UE od EXTRA-UE)
che desiderano costituire una stabile organizzazione o aprire una rappresentanza fiscale in Italia.
I principali servizi resi sono i seguenti:
 Apertura di Partita IVA in Italia; rappresentanza fiscale e identificazione diretta
 Assistenza e gestione di tutte le pratiche IVA (compresi rimborsi di imposta)
 Assistenza e nella costituzione di stabili organizzazioni in Italia e gestione dei relativi
adempimenti
 Consulenza fiscale e contabile per la gestione di unità locali in Italia
 Servizio di reportistica alla Casa Madre
 assistenza nella gestione del transfer price e predisposizione Masterfile.
La conoscenza della lingua francese ed inglese consente di velocizzare l'interazione tra i Clienti e
lo Studio nell'ottica di una rapida esecuzione della pratica.
ASSISTENZA CONTENZIOSI BANCARI

In virtù di pluriennale esperienza quali consulenti tecnici di parte (CTP) e Consulenti tecnici del
Giudice (CTU), i Soci dello Studio hanno acquisito particolare competenza nello studio e nella
valutazione di situazioni di conflitto tra i correntisti e gli istituti di credito, in particolare nelle
seguenti casistiche:
1. anatocismo: applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi addebitati sui conti correnti;
2. usura: confronto tra il Tasso Economico Globale (TEG), calcolato secondo le Istruzioni della
Banca d’Italia, e i tassi soglia come da tabelle ministeriali;
3. corretta applicazione delle Commissioni di Massimo Scoperto (CMS);
4. corretta applicazione dei tassi degli interessi passivi in base agli usi di piazza o ad accordi verbali;
5. corretta differenziazione tra data valuta e data operazione per le scritture presenti negli estratti
conto.
Lo Studio valuta anche le possibili soluzioni transattive per dirimere in via stragiudiziale le controversie insorte o in via di formazione tra i correntisti e gli istituti di credito.
Nel caso di contenzioso legale,lo Studio, con l'eventuale ausilio di studi legali operanti nel settore
bancario, assiste il cliente quale consulente tecnico di parte.

DOTT. FABIO SALINA - PARTNER
Lingue parlate francese
STUDI ed ABILITAZIONI

 Diploma di maturità scientifica
 Laurea in Economia Aziendale presso l'università Bocconi nel 1974
 Dottore Commercialista dal 1979, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 1202.


Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 52088.

INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI














Socio fondatore Studio Verna Società Professionale nel 1998
Socio fondatore Salina del Torre Dottori Commercialisti Associati nel 2004
Perito civile presso il Tribunale di Milano dal 1982
Curatore fallimentare presso il Tribunale di Milano dal 1979
Commissario e membro comitato di sorveglianza di enti creditizi ed intermediari finanziari
Membro del Consiglio di sorveglianza di SIM e Banche
Revisore di enti privati anche di livello nazionale
Revisore di enti pubblici a contabilità pubblica
Membro del collegio sindacale di società a capitale privato ed a partecipazione pubblica
Liquidatore di società anche per nomina giudiziaria
Già revisore dei conti dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano
Componente della commissione Albo e Tutela dell'Ordine di Milano

SPECIALIZZAZIONI









Diritto fallimentare e crisi di impresa
Bilancio e principi contabili
Contenzioso tributario
Diritto societario
Fiscalità delle imprese
Fiscalità enti non commerciali
Operazioni di M&A

DOTT. CRISTIANO del TORRE - PARTNER
Lingue parlate inglese

STUDI ed ABILITAZIONI
 Diploma di maturità scientifica presso il Collegio San Carlo di Milano nel 1992;

 Laurea in Economia aziendale presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza nel 1997 – Tesi in diritto
privato “I contratti a distanza: profili di tutela del consumatore”;

 Dottore commercialista dal 12 marzo 2003, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano al n. 6115;

 Revisore contabile iscritto al Registro Revisori Contabili al n. 131206
INCARICHI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Curatore Fallimentare presso la sezione fallimentare di Milano;

 Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano, iscritto all’Albo al n. 11567;
 Mediatore societario abilitato presso la Fondazione Dottori Commercialisti di Milano;
 Membro della Commissione Ausiliari del Giudice e della commissione conciliazione dell’Ordine dei Dot





tori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano;
Consulenza fiscale e societaria prestata a Gruppi nazionali ed internazionali (Edison, Snia, Sipra, Yomo);
Sindaco effettivo e revisore dei conti in società ed enti;
Responsabile amministrativo in gruppi societari di medie dimensione, in virtù di incarichi professionali;
Liquidatore di società di capitali, in virtù di incarichi professionali;
Consulente tecnico del Giudice e di parte in cause aventi ad oggetto questioni bancarie (anatocismo, superamento tassi usura ecc.) e in cause aventi ad oggetto la proprietà intellettuale;

 Attività di Custode Giudiziario;
 Delegato delle vendite immobiliari presso il Tribunale di Milano
 già Docente di diritto societario e tributario presso enti di formazione professionale
SPECIALIZZAZIONI

 Diritto fallimentare e crisi di impresa
 consulenze tecniche nel settore bancario
 operazioni societarie straordinarie (emissione prestiti obbligazionari, aumenti di capitale, fusioni, trasformazioni)

 assistenza fiscale e societaria ad imprese non residenti in Italia

DOTT. FABIO D’ADDA - PARTNER
Lingue parlate inglese

STUDI ed ABILITAZIONI




Diploma di maturità scientifica;
Laurea in Economia e Legislazione d'impresa presso l'Università Bocconi nel 2002.

 Dottore Commercialista dal 2007 Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano dal 2007 al n. 6903.

 Revisore Contabile Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 147310.
INCARICHI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI






Membro dal 2008 della Commissione Liquidazione Parcelle - Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Docente "Progetto Saturno 2007" patrocinato dalla Camera di Commercio di Milano e
dalla Regione Lom bardia
Consulente tecnico di parte in controversie immobiliari
Sindaco effettivo e revisore dei conti ed enti

SPECIALIZZAZIONI







Bilancio e principi contabili.
Contenzioso tributario.
Diritto societario.
Fiscalità delle imprese.
Perizie tecniche come C.T.P.

DOTT. ALBA HASANI
Lingue parlate inglese , francese, albanese

STUDI ed ABILITAZIONI




Diploma di maturità scientifica nel 1996
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di torino nel 2005

 Dottore Commercialista dal 2010 iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
al n. 7757

 Revisore Contabile Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 159117
INCARICHI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI






Perito ed interprete presso la Camera di Commercio di Torino e per il Tribunale di Ivrea
Assistente in procedure concorsuali
Componente organi di controllo societari
Sindaco effettivo e revisore dei conti in società ed enti

SPECIALIZZAZIONI







Bilancio e principi contabili.
Contenzioso tributario.
Diritto societario.
Fiscalità delle imprese.
Diritto fallimentare e crisi di impresa

CONTATTI
sede

via LIPARI 9, 20144 MILANO

Tel.

+39.02 70 00 69 63 (ricerca automatica)

Fax.

+ 39 02 738 62 56

E-mail studio@salinadeltorre.it
E-mail (per clienti stranieri): foreigncustomers@salinadeltorre.it

