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Grazie alla ventennale esperienza nel settore ed alla competenza acquisita, lo 
Studio garantisce un servizio di assistenza e consulenza a 360° nelle materie 
tributarie, societarie e contabili, approfondendo le problematiche relative alle 
imprese, ai mercati, con particolare riguardo ai piani finanziari, all’analisi di bi-
lanci ed all’amministrazione delle aziende.

Diritto Societario
Costituzioni

Conferimenti
Operazioni M&A (fusioni e scissioni)

Riorganizzazioni societarie e valutazioni di azienda
Gestione dei passaggi generazionali

Ristrutturazioni aziendali
Assistenza nella costituzione e gestione di società holding 

di partecipazioni
Donazioni e Successioni

Patti parasociali e gestione dei rapporti tra soci
Domiciliazione di Società

Materia Tributaria
Imposte dirette ed indirette

Assistenza per verifiche fiscali
Pianificazione fiscale

Verifiche fiscali in occasione di operazioni di acquisto 
d’azienda, fusioni e scissioni

Valutazioni d’azienda
Analisi economiche e finanziarie (BPLAN)

Perizie di rivalutazione quote societarie

Revisione e Collegi Sindacali
Revisione contabile

Collegi Sindacali e Consiglieri di Amministrazione 
indipendenti

Analisi e valutazione delle procedure di controllo interne 
aziendali

Revisione e valutazione di bilancio finalizzata alla 
realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, cessioni 

d’azienda, scissioni, conferimenti ecc.)
Consulenze tecniche di parte

Consulenza Commerciale
Strategie d’impresa

Pianificazione finanziaria a breve-medio termine e 
ottimizzazione del debito

Valutazione degli investimenti
Budget

Miglioramento dei processi amministrativi
Controllo e gestione del rischio finanziario

Consulenza e assistenza nelle negoziazioni con gli istituti 
di credito e i fornitori
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Auxilia è un team di professionisti dedicati ai servizi contabili, dichiarativi 
e ad ogni altro adempimento di carattere amministrativo-isituzionale. 
La nostra organizzazione vuole offrire un servizio integrato d’eccellenza 
fondato sull’esperienza ma che sfrutti anche le potenzialità delle nuove 
tecnologie. 

Servizi Contabili Aziendali
Contabilità semplificate e ordinarie
Adempimenti IVA
Assistenza continua su problematiche contabili e fiscali 
collegate alla prima nota
Fornitura di software In Cloud per gestione contabile 
interna
Gestione Registri e Libri Contabili di Legge
Fatturazione 

Servizi Tributari
Dichiarativi imposte (IRPEF, IRES, IVA, IRAP)
Adempimenti IVA
Adempimenti Black List
Comunicazione Polivalente
Studi di Settore
Rimborso Accise Dogane per autotrasportatori
Gestione adempimenti e pagamenti IUC ( IMU, TASI, TARI)
Gestione adempimenti e imposte su contratti di 
locazione
Istanze di Autotutela su avvisi di pagamento A.D.E./
Equitalia
Richieste di rateazione Equitalia

Rapporti con Enti Previdenziali
Gestione INPS commercianti/artigiani
Gestione separata INPS
Casse previdenziali professionisti

Servizi Amministrativi
Gestione inizio attività di impresa
Pratiche SUAP su tutto il territorio nazionale
Pratiche telematiche “Comunica” su tutto il territorio 
nazionale (Adempimenti Camere di Commercio)
Richiesta e rilascio Smart Card / CNS
Vidimazione, Libri Sociali
Deposito Bilanci

Servizio Paghe
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