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STUDIO COMMERCIALISTA ANNA PATRIZIA DOTT.SSA AMICO 

 

VÉÇáâÄxÇét Y|ávtÄx x gÜ|uâàtÜ|t 

LO STUDIO 
 

L'attività professionale dello Studio riguarda la consulenza fiscale 

e tributaria nell'ambito di persone fisiche, ditte individuali, 

società di persone, società di capitali ed enti non commerciali, 

nonchè assistenza al contenzioso tributario. 

 

L’obiettivo è  quello di dare un'assistenza, personalizzata, 

tempestiva ed efficace tramite una struttura giovane e dinamica, 

capace di fornire consulenze che garantiscano soluzioni veloci, 

pratiche ed economicamente soddisfacenti, tenendo sempre in 

considerazione i continui cambiamenti nell'universo legislativo, 

contributivo e fiscale. 

 

Ascoltare le esigenze di ogni cliente, per conoscere e capire la sua 

realtà aziendale ed individuale, ma anche per poter diventare 

punto di riferimento che sia in grado di consigliare nel miglior 

modo possibile gli obiettivi o le strategie più appropriate. 

 
 

STUDIO COMMERCIALISTA ANNA PATRIZIA DOTT.SSA AMICO 

 

Telefono +39.011.188.46.044   
E-Mail: info@studio-amico.com        amico@studio-amico.com 

 
Sito Web: www.studio-amico.com 



SERVIZI 

a) Consulenza societaria e contabile 
 
• Elaborazione dati con riferimento alla singola tipologia del soggetto o 

ente: lavoratori autonomi, imprenditori individuali, società personali, 
società di capitali, enti non commerciali e non residenti; 

• Predisposizione e pubblicazione di Bilanci di Esercizio ed elaborazione di 
situazioni patrimoniali e reddituali periodiche; 

• Tenuta e scritturazione dei libri contabili; 

• Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie - conferimenti, fusioni 
proprie, o per incorporazione, trasformazioni, scissioni; 

• Consulenza contrattualistica e di diritto commerciale e fallimentare. 

 
b) Revisione contabile 

 
• Controllo legale dei conti; 

• Revisioni obbligatorie o volontarie di bilanci e di aree di bilancio; 

• Controllo corretta applicazione principi contabili; 

• Controllo corretta applicazione norme civilistiche. 

 
c) Consulenza fiscale 

 
• Programmazione fiscale destinata ad enti, lavoratori autonomi e privati; 

• Assistenza fiscale specifica relativa all'imposizione diretta, indiretta e 
sostitutiva (IRPEG, IRAP, IRPEF, IVA, Capital Gain, ecc.); 

• Informazione tributaria con l'ausilio di circolari di aggiornamento; 

• Contenzioso tributario: predisposizione ricorsi e assistenza dinanzi alle 
Commissioni Tributarie; 

• Trasmissione telematica e redazione delle dichiarazioni fiscali; 

• Assistenza e consulenza riguardo l'impianto di sistemi contabili 
computerizzati, con particolare riferimento alla predisposizione del piano 
dei conti secondo la Direttiva CEE. 

 
 

d) Servizi societari 
 
• Tenuta e scritturazione dei libri sociali; 

• Assistenza societaria in occasione di costituzione e scioglimento degli enti. 
 
 

e) Consulenza del lavoro  (Studi convenzionati) 
• gestione del personale: assunzione, trasformazione, cessazione rapporti di 

lavoro, assistenza previdenziale, buste paghe, vertenze sindacali, cause di lavoro;  

• Assistenza legale/notarile e contrattuale, tramite avvocati/notai convenzionati. 
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CONTATTI 

 

Corso Piero Maroncelli, 38/8 (Zona Lingotto/Nizza/Mirafiori) 

10127 - Torino 

Telefono:  +39.011.188.46.044   

Fax:         +39.011.19.01.63.10 

 

Via Giusti, 56/14  

10042 - Nichelino 

 

 

 

P.IVA: 08491740018 

e-mail: info@studio-amico.com    amico@studio-amico.com 

web site: www.studio-amico.com 

facebookpage: Studio Amico Commercialista 
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