Lo studio commerciale e tributario M.G.T.A nasce dalla volontà dei suoi soci di
strutturare un servizio all’impresa supportato da metodi e obiettivi integrati per
massimizzare l’efficienza dei propri Clienti e la loro efficacia sul mercato.
Obiettivo principale dei professionisti è l’assistenza al Cliente nelle diverse aree
di specializzazione mediante una qualificata consulenza fiscale, tributaria ed
amministrativa, avvalendosi di collaboratori interni ed esterni alla struttura, da
cui deriva l’ampia flessibilità dell’organizzazione e la capacità di garantire
prestazioni a carattere continuativo, anche presso la sede del Cliente.
Lo scenario odierno, ha canalizzato la nostra attenzione verso la necessità di
rafforzare le sinergie tra professionisti ed impresa per implementare le reciproche
capacità. Per questo, il primo target è quello di creare un punto di contatto
dove, da un lato il professionista cerca di sviluppare le proprie capacità in base
alle effettive necessità dell’imprenditore, dall’altro l’imprenditore può sviluppare
la propria attitudine di analisi interna per implementare e migliorare il risultato
raggiunto con il supporto professionale.
Pertanto, credendo nella complementarietà della sinergia tra professionista e Cliente, abbiamo sviluppato il nostro metodo lavorativo per coinvolgere il più possibile
il Cliente e la sua struttura organizzativa, in modo da focalizzare,
affrontare
e risolvere le casistiche specifiche.
In particolare, implementiamo il classico sistema di consulenza con appositi
servizi mirati alla suddetta reciprocità:
• servizio di rassegna stampa settimanale tramite mailing-list, dove si riportano
le notizie più importanti in tema fiscale, civilistico e amministrativo;
• tavole rotonde con cadenza periodica inerenti attualità giuridica e fiscale e/o
argomenti d’interesse proposti dai Clienti;
• corsi di aggiornamento e formazione per la struttura interna amministrativa dei
Clienti, sui principali aspetti di carattere contabile e fiscale (analisi di bilancio)
e di carattere civilistico e commerciale.

Di seguito si illustrano le principali attività prestate dallo studio.

CONSULENZA SOCIETARIA E COMMERCIALE
• costituzione di società, sedi secondarie, sia in Italia che all’estero, e
rappresentanze nelle deliberazioni ordinarie o straordinarie d'impresa, con
servizio di segreteria societaria;
• costituzione e gestione di Trust;
• operazioni straordinarie d'impresa, quali cessione di partecipazioni o
aziende, conferimenti, fusioni, scissioni e trasformazioni.

CONSULENZA FISCALE E FINANZIARIA
• consulenza fiscale ordinaria e continuativa, comprendente la consulenza su
tutte le imposte dirette, con la gestione degli adempimenti fiscali previsti;
• gestione in outsourcing di servizi fiscali con snellimento strutturale dei Clienti;
• consulenza fiscale nelle operazioni straordinarie di acquisto e cessione di
partecipazioni, conferimenti, fusioni, trasformazioni e scissioni;
• pianificazione fiscale delle possibili "Exit strategy";
• assistenza nella negoziazione delle garanzie fiscali negli accordi contrattuali;
• assistenza e consulenza fiscale nelle operazioni internazionali;
• consulenza ordinaria e straordinaria per l'imposta sul valore aggiunto, accise
e dazi doganali, imposta di registro, bollo, tassa sui contratti di borsa, imposte
locali e per le altre imposte indirette;
• consulenza finalizzata all'ottenimento degli strumenti finanziari ottimali per
operazioni societarie e commerciali;
• budgeting e rendicontazione finanziaria.

DUE DILIGENCE FISCALE / TAX STRUCTURING
• verifica della posizione fiscale della società target (due diligence fiscale);
• identificazione dei rischi fiscali e delle passività potenziali;
• analisi e pianificazione della struttura più efficiente dal punto di vista fiscale
per acquisizioni di imprese e aziende.

SERVIZI CONTABILI E AMMINISTRATIVI
• servizi di contabilità, ordinaria o semplificata, per società di capitali, società di persone, associazioni, enti commerciali e no-profit, ditte individuali e
professionisti;
• conservazione e aggiornamento dei libri contabili e sociali, obbligatori e
facoltativi;
• predisposizione e deposito di Bilanci presso la C.C.I.A.A.;
• predisposizione Bilanci sociali;
• intermediazione presso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane per
l’invio delle dichiarazioni fiscali;
• predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
• D.Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa);
• domiciliazione sede legale e servizi generali di segreteria.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
• assistenza e consulenza nel contenzioso tributario nei diversi gradi di
giudizio, redazione e presentazione dei ricorsi, eventuale esame di contenzioso
in essere, definizione e trattazione di piani di rientro con l'Amministrazione
Finanziaria.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI RISERVATE A DETERMINATE CATEGORIE
•
•
•
•

incarichi nei Collegi Sindacali di S.r.l. ed S.p.A.;
perizie e valutazioni aziendali e societarie;
attestazioni per piani di risanamento ex Legge Fallimentare;
consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Roma.

Avvalendosi dell’ausilio di partners esterni lo studio è in grado di assistere i propri
Clienti anche per gli ulteriori servizi di seguito elencati.

NEGOZIAZIONE, REDAZIONE DI CONTRATTI E DUE DILIGENCE LEGALE
• assistenza nella fase di negoziazione economica sino alla conclusione e
sottoscrizione del contratto;
• assistenza nell'elaborazione di contratti preliminari di compravendita, con
accertamenti documentali anche presso gli uffici competenti, finalizzati alla
bontà dell'acquisto;
• assistenza e consulenza finalizzata alla conclusione di contratti di appalto, di
mutui fondiari e non, di aperture di credito con garanzia ipotecaria;
• consulenza e assistenza nella negoziazione e nella stesura di accordi
societari, costituzione di associazioni in partecipazione, ATI, consorzi e/o
GEIE.

SETTORE AMMINISTRATIVO PER GARE ED APPALTI
•
•
•
•

studio dei documenti di gara (bandi e disciplinari);
studio delle strategie adottabili;
contatti con la Stazione Appaltante;
appuntamento per sopralluogo e visione documentazione di gara per Vs
incaricato e/o Direttore Tecnico;
• preparazione delle dichiarazioni e dei documenti di gara nei singoli dettagli,
anche per A.T.I. e Consorzi.

CONTENZIOSO CIVILE ED AMMINISTRATIVO
• assistenza e consulenza in procedimenti arbitrali, altresì con espletamento
della funzione di arbitro;
• assistenza e consulenza per azioni e contestazioni nei confronti di debitori
sottoposti a procedure concorsuali e per la proposta di concordati giudiziali
e stragiudiziali;
• assistenza e consulenza giudiziale in materia civile e commerciale, avanti la
giurisdizione ordinaria di merito o di legittimità;
• assistenza e consulenza giudiziale in materia di diritto amministrativo avanti
all'autorità o al giudice amministrativo.

CONSULENZA DEL LAVORO
•
•
•
•
•

assistenza e consulenza nella gestione dei rapporti con il personale;
predisposizione contratti di assunzione;
predisposizione delle buste paga;
adempimenti fiscali e previdenziali inerenti;
assistenza e consulenza nella cessazione dei rapporti di lavoro.

Per completezza della presentazione si riporta di seguito una breve presentazione degli associati e dei partners interni ed esterni.
Dott. Aurelio Giulianelli
Nato a Roma nel 1977, si è laureato in Economia e Commercio presso
"La Sapienza" di Roma.
È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, per la circoscrizione del Tribunale di Roma, dal 2005 (n° AA_008488) e al Registro dei Revisori Contabili
(n° 140067).
È socio fondatore dello Studio, nel cui ambito si occupa prevalentemente delle
operazioni societarie a carattere straordinario e del contenzioso tributario.
Ha maturato una significativa esperienza nelle costituzioni e ristrutturazioni dei
gruppi, nelle problematiche attinenti la predisposizione dei bilanci di gruppo e
nella gestione della relativa fiscalità.
Ha maturato ampia esperienza nel settore fallimentare e crisi d’azienda. E'
tutt’oggi membro della Commissione “Procedure Concorsuali” dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
E’ iscritto come consulente tecnico presso il Tribunale di Roma.
Dott. Marco Manfredi
Nato a Roma nel 1976, si è laureato in Economia e Commercio presso
"La Sapienza" di Roma.
È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, per la circoscrizione del Tribunale di Roma, dal 2006 (n° AA_008846) e al Registro dei Revisori Contabili
(n° 144808).
È socio fondatore dello Studio, nel cui ambito si occupa prevalentemente di
consulenza fiscale e societaria, con particolare attenzione al settore immobiliare.
Ha maturato una significativa esperienza nel controllo interno di gestione e nella
gestione ordinaria e straordinaria societaria, nella redazione di bilanci, anche
consolidati, e nella fiscalità nazionale ed internazionale.
Ha maturato ampia esperienza nel settore energetico, soprattutto da fonti
rinnovabili.

Dott. Christian Teodoli
Nato a Roma nel 1974, si è laureato in Economia e Commercio presso
"La Sapienza" di Roma.
È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, per la circoscrizione del Tribunale di Roma, dal 2006 (n° AA_008837) e al Registro dei Revisori Contabili
(n° 143850).
È socio fondatore dello Studio, nel cui ambito si occupa prevalentemente di
consulenza fiscale, e cura il settore della revisione legale.
Ha maturato una significativa esperienza nel controllo contabile, legale e di
gestione nel settore degli appalti pubblici e privati, con specifica attenzione per
gli aspetti fiscali connessi.
Ha maturato ampia esperienza nel settore no profit, e in particolar modo in
quello ecclesiastico internazionale.
Avv. Giovanni Cogo
Nato a Roma nel 1976, laureato in giurisprudenza presso l'Università
"La Sapienza" di Roma, è Avvocato del libero Foro di Roma dal 2004.
E’ partner esterno dello studio, dove si occupa prevalentemente di diritto
amministrativo e societario, è Dottore di ricerca (Ph.d.) in "Pubblica Amministrazione dell'Economia e delle Finanze" - Università Aldo Moro di Bari, nonché
Cultore della materia in Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Economia dell'
Università degli Studi Roma Tre.
Oltre ad aver svolto attività di ricerca vincendo una borsa di studio post-dottorato indetta dal CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da
Agenti Fisici) - Università di Perugia, ha svolto attività di docenza presso l'Università degli Studi di Roma "Link Campus University" con incarico di insegnamento
per il corso di "Procedure Comunitarie e Nazionali per 'Appalto di Beni e Servizi". E' autore di vari articoli, pubblicazioni e contributi in opere, nonché di una
monografia sulla materia della gestione industriale dei rifiuti. Ha maturato una
significativa esperienza nel settore degli appalti pubblici e privati.

Dott. Marco Duranti
Nato a Roma nel 1970, laureato in economia e commercio presso l’Università
“Tor Vergata” di Roma.
E’ Iscritto all’Albo dei dottori Commercialisti, per la circoscrizione del tribunale di
Roma, dal 2007 (n° AA_008969) ed al registro dei revisori Legali (n° 140962).
E’ partner esterno dello studio, dove si occupa prevalentemente di enti no profit
ecclesiastici, e diritto societario.
Ha maturato una significativa esperienza nel controllo di gestione e nella gestione società immobiliari, nella redazione di bilanci d’esercizio e nella fiscalità
nazionale ed internazionale.
Dott. Angelo Moauro
Nato a Roma nel 1980, si è laureato in Economia e Commercio presso
"La Sapienza" di Roma.
È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, per la circoscrizione del Tribunale di
Roma, dal 2010 (n° AA_010261).
È partner interno dello Studio, nel cui ambito si occupa prevalentemente di
consulenza contabile e fiscale. E’ responsabile del settore contabilità.
Ha maturato una significativa esperienza nel settore Onlus ed Enti no Profit e
Religiosi.

Con l’auspicio di instaurare un rapporto di collaborazione, saremo lieti di
organizzare un incontro per presentarVi personalmente la nostra struttura e
valutare congiuntamente eventuali opportunità.
Con i migliori saluti.

