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Pace ﬁscale, l' Anpit a sostegno dei contribuenti
Un team di avvocati e commercialisti a
sostegno dei contribuenti che vogliono
usufruire del pacchetto di strumenti
ricompresi nel quadro della «pace
ﬁscale». È l' obiettivo dell' accordo
siglato tra Anpit e lo studio Acta, un
modo per mettere a disposizione degli
associati, che intendano avvalersi del
nuovo istituto, un pool di professionisti
esperti sulla materia. Dunque una
bussola per la deﬁnizione agevolata dei
processi verbali di constatazione, dei
carichi
aﬃdati
all'
agente
della
riscossione
o
sulle
controversie
tributarie, un sostegno su come avvalersi
dello stralcio dei debiti (ﬁno a mille euro
dal 2000 al 2010) aﬃdati agli agenti
della
riscossione
e,
inﬁne,
una
consulenza concreta su come eﬀettuare
il saldo e lo stralcio delle cartelle. Quello
con Acta però, è, in ordine temporale,
solo l' ultimo dei servizi messo a
disposizione alle aziende associate ad Anpit. Con un principio guida che rimane lo
stesso: aiutare le imprese a crescere e rinnovarsi, utilizzando al meglio le
opportunità di volta in volta messe a disposizione dal legislatore. Risponde a questo
stesso obiettivo l' accordo siglato con K-Solution, società di servizi professionali ad
alta specializzazione, ﬁnalizzato all' erogazione di una serie di corsi in materia di
privacy alla luce dell' entrata in vigore lo scorso maggio dell' apposito regolamento e
alla conoscenza della certiﬁcazione rilasciata da Imq, che garantisce all' azienda la
conformità con la normativa vigente. Grazie a questa partnership le aziende sono
seguite da professionisti ed esperti della materia in un percorso mirato alla
conformità con il Regolamento e allo sviluppo delle possibilità oﬀerte. Un modo
concreto quindi non solo per adeguarsi alle recenti normative, ma anche per
assicurare una migliore qualità e maggiore sicurezza nell' attività svolta dall'
azienda. Anpit, in collaborazione con K-Solution, quindi, da una parte aiuta le
aziende ad adeguarsi alla normativa, dall' altra le accompagna nell' apprendimento
e nell' acquisizione di questa disciplina. Il tutto nella consapevolezza che si tratti di
una grande opportunità per vincere le sﬁde del mercato del lavoro e non di un mero
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obbligo giuridico. La protezione e il controllo dei requisiti dei dati utilizzati è infatti
essenziale per garantire la validità di un' attività produttiva o un' attività ﬁnalizzata
all' erogazione di servizi. All' interno dei servizi oﬀerti da Anpit, inﬁne, vale la pena
ricordare, ancora una volta, l' accordo di collaborazione siglato con banca Finnat,
società quotata sul segmento Star di borsa italiana, per l' erogazione di una serie di
servizi ﬁnanziari. Tra le principali prestazioni che l' uﬃcio ﬁnanza strutturata e
mercati ﬁnanziari oﬀre agli associati c' è l' assistenza e la consulenza per la
redazione di business plan con un focus su speciﬁche operazioni, i rendiconti
ﬁnanziari e l' analisi del cash ﬂow utili all' individuazione di criticità e strategie di
intervento, l' analisi di bilancio e monitoraggio dei parametri di continuità aziendale,
la valutazione dell' azienda e eventuali partecipazione e inﬁne l' assistenza per l'
ottimizzazione ﬁscale.
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