Consulenza fiscale

Consulenza fiscale nazionale e internazionale
•

Allestimento di dichiarazioni fiscali e relativo controllo delle notifiche di tassazione

•

Negoziazioni e rappresentanza verso le autorità fiscali

•

Autodenuncia esente da pena e recupero d’imposte semplificato

•

Pianificazione fiscale e accompagnamento nelle successioni di azienda

•

Consulenza per imposte di successione e donazione e di imposte sugli utili immobiliari

•

Pratiche per l’imposizione globale secondo il dispendio

•

Consulenza fiscale nell’ambito di ristrutturazione di aziende (fusioni, risanamenti, liquidazioni)

•

Pratiche successorie, mandati precauzionali e mandati di esecutori testamentari

Due diligence ﬁscali
•

Assistenza completa e personalizzata a livello di fiscalità nazionale e internazionale

•

Implementazione di operazioni di natura straordinaria connesse a ristrutturazioni societarie

•

Analisi di tutti gli effetti e ritenute fiscali diretti e indiretti previsti dalle Convenzioni
Contro le Doppie imposizioni firmati tra i principali Stati

Costituzione e gestione di società
•

Costituzione di società e pratiche relative alla gestione delle stesse

•

Studio di soluzioni societarie e fiscali in relazione a specifiche esigenze del cliente

•

Consulenza nell’ambito di trasferimenti o aperture di società in Ticino con società
madre all’estero

•

Assunzione di mandati di amministratori di società

Servizi transfrontalieri e accordi bilateriali
•

Gestione di tutte le problematiche relative alle normative vigenti tra la Svizzera e UE
(in particolare CH-I) per le assunzioni e i permessi di lavoro

•

Pratiche relative all’ottenimento del permesso di soggiorno in Svizzera

•

Consulenza nell’ambito delle regole CFC e direttive UE a livello fiscale

•

Pratiche relative alla richiesta di rimborso o di esonero delle trattenute alla fonte estere

•

Assistenza per pratiche bancarie e assicurative in Svizzera
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