Al servizio delle aziende e del cittadino

CHI SIAMO...

‹‹Siamo un gruppo eterogeneo
per età e specializzazioni,
ma accomunati da una grande passione
per il nostro Studio
e sempre più determinati
nel farlo crescere e sviluppare
con dinamismo
e professionalità.››

Da oltre trent’anni lo Studio Filipozzi-Dalla Torre
offre servizi sia alle imprese che ai privati,
spaziando dalla consulenza del lavoro a quella fiscale.
Lo Studio nasce a Oderzo (TV) ed è inizialmente
strutturato per gestire la clientela del territorio limitrofe;
negli anni amplia la propria operatività a tutto il Nord Italia.
Studio Filipozzi - Dalla Torre si contraddistingue per una continua
evoluzione del servizio offerto, passando da un approccio
tradizionale della professione del Commercialista e del
Consulente del Lavoro a uno più innovativo e tecnologico, senza perdere di vista i valori etici che sono alla base
dello Studio.
Offrire un servizio di alta professionalità e, allo stesso
tempo, garantire disponibilità e reperibilità in tempi
certi sono gli obiettivi che guidano l’attività di Studio.
Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Revisori Legali e
oltre 20 collaboratori qualificati collaborano quotidianamente in Studio per assistere il Cliente.
Grazie anche a partnership con studi legali e tecnici, lo
Studio è in grado di coprire la quasi totalità delle richieste
di aziende, professionisti, lavoratori e cittadini.

AZIENDE

IL MONDO DEL LAVORO

In quest’area operano oltre una decina di collaboratori
e tre Consulenti del Lavoro, ognuno dei quali è in possesso di proprie specializzazioni circa contrattualistica,
relazioni sindacali, redazione di budget previsionali,
gestione delle risorse umane e dei dati statistici.

Elaborazione cedolini paga

L’obiettivo di questo team è supportare con efficacia
le aziende nelle scelte e nelle problematiche del mondo
del lavoro.

Gestione ricorsi amministrativi nei confronti degli
istituti previdenziali ed assicurativi

Consulenza in materia di diritto del lavoro, sindacale, e per la conclusione di accordi collettivi,
anche aziendali
La competenza è trasversale nei principali settori, ma non
si trascurano quelli minori, quali i settori agricolo, sportivo
dilettantistico, dell’associazionismo privato, delle cooperative.

Consulenza nella gestione delle risorse umane
Si spazia dagli aspetti giuslavoristici del rapporto di lavoro
all’analisi del costo del lavoro (costo previsionale/effettivo e
relativi scostamenti). Lo Studio supporta i propri Clienti sia
con consulenze qualitative, sia con analisi quantitative grazie a dati statistici e strumenti di business intelligence.

Gestione di tutti gli adempimenti obbligatori in
capo al datore di lavoro

Oltre all’elaborazione dei cedolini, lo Studio offre soluzioni
tecnologicamente avanzate quali rilevazione presenze online,
pubblicazione dei cedolini su web in apposita area riservata,
archiviazione documentale sostitutiva…

La pluriennale esperienza consente di assistere i Clienti nella
difesa dei propri diritti, affiancandoli nella gestione dei delicati
rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Consapevoli che ogni realtà aziendale non può prescindere dall’aggiornamento e dalla formazione, tra le
diverse iniziative, segnaliamo i corsi nell’ambito della
sicurezza sui posti di lavoro organizzati, gratuitamente e
periodicamente, per i nostri Clienti e i loro collaboratori.
Per fare questo, abbiamo scelto un partner affidabile e dalla comprovata professionalità: Proetika.

AZIENDE

CONSULENZA TRIBUTARIA
E SOCIETARIA

Oltre una decina di collaboratori e tre Commercialisti
e Revisori Legali offrono alle imprese una vasta gamma di prestazioni in materia tributaria, societaria nonchè
contabile, garantendo un servizio dedicato e commisurato alle reali esigenze.

Consulenza tributaria

Operazioni societarie ordinarie e straordinarie

Offriamo

Assistiamo e rappresentiamo i Clienti presso le commissioni
tributarie provinciali e regionali.

Analisi di bilancio e riclassificazione del bilancio
d’esercizio
consulenza

sulla

gestione

aziendale

Affianchiamo i nostri Clienti nella fase di costituzione

con

delle loro aziende, dando sostegno anche nella gestione di

situazioni economico-finanziarie e patrimoniali con appli-

eventuali processi successivi siano essi di trasformazione,

cazione di ratios e determinazione dei relativi scostamenti.

fusione, acquisizione o altra natura.

Instauriamo un rapporto di stretta collaborazione con i Clienti

Adempimenti contabili e fiscali

analisi

periodica

dei

bilanci

infrannuali,

delle

che si affidano a noi, garantendo valutazioni puntuali e risposte
in tempi brevi ai quesiti che ci vengono sottoposti.

• la tenuta della contabilità e dei libri contabili e sociali;
• la predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
• la gestione delle più svariate pratiche amministrative;
• l’archiviazione documentale sostitutiva sia per le denunce
redditi che per i libri fiscali;
• la gestione della fatturazione elettronica nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione.

PALLEGGIANDO TRA UNA NORMA ED UN CONTEGGIO
FARE CANESTRO È LA NOSTRA ABILITÀ!
La passione per il basket accompagna lo Studio dalla sua nascita e accomuna
tutti i soci, storici e attuali. L’impegno profuso quotidianamente nel sostenere e far
crescere il Basket Oderzo, a partire proprio dalle leve giovanili del nostro territorio,
ci ha fatto sviluppare una significativa esperienza nella gestione delle associazioni
sportive dilettantistiche.

Consulenza commerciale
Siamo in grado di gestire qualsiasi tipologia di contratto
commerciale, sia esso di locazione, di agenzia, ecc.

PRIVATI

SERVIZI AL CITTADINO

Abbiamo istituito un’area di competenze dedicata esclusivamente ai privati, con l’obiettivo di affiancarli nella
gestione degli adempimenti della vita quotidiana e
lavorativa, garantendo tutto il supporto di cui hanno
bisogno.
Il cittadino, il lavoratore e il pensionato rivolgendosi
al nostro Studio trovano un team qualificato in grado
di assicurare consulenza nelle più svariate questioni,
a partire dalla presentazione della denuncia dei redditi alla gestione delle controversie in ambito lavorativo.
Di seguito i principali servizi che offriamo:
• Compilazione modello 730 e UNICO
• Compilazione modelli ISEE, ISEEU, RED…
• Calcolo IMU, TASI
• Visure catastali
• Contratti di locazione e rinnovi annuali
• Successione
• Analisi situazione previdenziale
• Pratiche di pensione e ricongiungimento contributivo
• Richiesta domanda di maternità, assegni familiari,
disoccupazione, bonus bebè, ecc.
• Pratiche di insinuazione fallimento
• Gestione del lavoro domestico (colf, badanti)
• Verifica busta paga, consulenza sul contratto di lavoro
e assistenza nelle controversie con il datore di lavoro

Il nostro Studio è ufficio autorizzato CAF-CGN e
sede periferica di Patronato. Essere parte di questa
organizzazione, ben struttura e moderna, ci permette
di gestire direttamente le dichiarazioni 730.

DOVE SIAMO?

Via Comunale di Camino, 84
31046 Oderzo (TV)
TEL. 0422 5015
FAX 0422 501544-5
CF/PI 00853840262
www.filipozzi.it
info@filipozzi.it
studiofilipozzi-dallatorre@cgn.legalmail.it

