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SERVIZIO FISCALE
11 gennaio 2019

Alle Aziende Associate

SERVIZIO CONSULENZA FISCALE

La complessità e la delicatezza degli aspetti fiscali che ormai caratterizzano la quotidiana attività delle
aziende, la necessità di dover monitore e prevenire i rischi di natura fiscale non possono che confermare il
ruolo strategico della nostra Associazione di dover garantire ai nostri Associati un costante potenziamento
del nostro servizio di Assistenza Fiscale.
Confermiamo l’impegno di Confimi Emilia ed in particolare della nostra Area Economico Finanziaria Fiscale
diretta dal Dott. Zamparelli per supportarvi sulla consulenza fiscale ricorrente in generale, finalizzata a
condividere i dubbi sulla corretta tenuta dei registri contabili degli stessi, sugli incentivi fiscali anche e
soprattutto alla luce delle recenti novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio 2019 e molto altro.
Con l’obiettivo di garantire ai nostri Associati un adeguato livello di specializzazione e un costante
aggiornamento finalizzata a rendere la nostra assistenza in materia, di livello e sviluppare una reciproca
collaborazione integrata abbiamo deciso di potenziare e arricchire professionalmente la nostra Area Fiscale
di un ulteriore servizio consulenziale.
Ogni azienda, infatti, a far data dal ricevimento della presente circolare, con cadenza quindicinale, previo
appuntamento, avrà la possibilità di sottoporre i propri quesiti di natura fiscale e ricevere direttamente la
relativa consulenza in un incontro personalizzato con i nostri funzionari specializzati, assistiti da
professionisti dello Studio Rossini dott. Commercialisti Associati – Modena.
Cogliamo l’occasione per infornare che le prossime date dei suddetti incontri sono previste per :
•
•
•

21.1.2019 dalle 14,30 alle 16,30
04.2.2019 dalle 14,30 alle 16,30
18.2.2019 dalle 14,30 alle 16,30

Confermiamo, infine, che sarà nostra cura estendere quanto prima la pianificazione degli incontri anche
presso le nostre sedi territoriali di Bologna, Reggio Emilia e Parma.
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