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XINTRASTUDIO: la collaborazione
di Fabio Venturini e Daniele Monari

.
STUDIO

Lo XINTRASTUDIO si pone quale riferimento
nazionale nella consulenza e nella assistenza
in caso di verifiche tributarie da parte
dell’amministrazione finanziaria,
nella rappresentanza e nell’assistenza dei
contribuenti presso gli uffici finanziari e nella
rappresentanza e nella difesa dei contribuenti
davanti agli organi della giustizia tributaria,
fino ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione.
Per i nostri clienti predisponiamo una difesa
tecnica di elevato standard qualitativo
avverso gli accertamenti tributari dell’Agenzia
delle Entrate e in ogni genere di contenzioso
tributario. L’elevata preparazione dei nostri
professionisti, nonché l’elevatissima percentuale
di controversie risolte a favore dei nostri clienti,
sono la migliore garanzia per chiunque si rivolga
al nostro studio, di una assistenza mirata
e sempre all’altezza delle attese.

TUTELIAMO IL CONTRIBUENTE
IN OGNI RAPPORTO CON
L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
CON PARTICOLARE ATTENZIONE
ALLE CONTESTAZIONI DI REVOCA
DI AGEVOLAZIONI FISCALI.
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XINTRASTUDIO nasce dall’idea dell’Avvocato
Daniele Monari e dall’Ing. Fabio Venturini,
dopo numerose e proficue collaborazioni
insieme, di realizzare uno studio professionale
altamente specialistico in materia tributaria
che tuteli il contribuente in ogni rapporto
con l’Amministrazione finanziaria
con particolare attenzione alle contestazioni
di revoca di agevolazioni fiscali.
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Da qui l’esigenza per questi contenziosi tributari
che la difesa nei confronti delle contestazione
dell’Agenzia delle Entrate sia duplice, in primo
luogo “giuridico/legale” (svolta da un avvocato
tributarista), ma nel merito deve essere anche
“tecnico/scientifica” (svolta da un ingegnare
meccanico/informatico).

XINTRA

.
STUDIO
XINTRA

La difesa tributaria avverso le contestazioni
dell’Agenzia delle Entrate, nel panorama giuridico
legale, è già attività per “specialisti”. All’interno
di questo settore la difesa tributaria in caso di
contestazioni in tema di “revoca di agevolazioni
fiscali” costituisce un ambito ulteriormente
specialistico riservato solo a pochi esperti di detta
normativa presenti nel panorama nazionale.
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“TECNICO-LEGALE XINTRASTUDIO”
nel campo delle “agevolazioni fiscali”
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In secondo luogo, dal fatto che la conoscenza
di tutti gli aspetti giuridici in questo tipo di
controversie non sempre esauriscono una
puntuale difesa tributaria di tipo legale svolta da
un avvocato tributarista, in quanto è necessario
sempre abbinarci anche una approfondita
conoscenza degli aspetti “tecnici” dell’attività
dell’imprese oggetto di agevolazione fiscale.
Detti rilievi tecnici confluiranno nella c.d. “perizia
giurata” che costituirà il principale supporto
probatorio della vertenza tributaria.
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Per tali motivi risulta indispensabile per le
imprese oggetto di provvedimenti di revoca
di agevolazioni fiscali, affidarsi ad esperti
conoscitori del settore al fine di ottenere una
difesa tributaria di elevato standard qualitativo.

Questo è dovuto in primo luogo dal fatto che
la normativa di riferimento è caratterizzata dal
sovrapporsi di leggi in modo stratificato di recente
emanazione e spesso non coordinate tra loro che
risultano per tale motivo di difficile interpretazione.
Inoltre, tali norme devono soggiacere ai principi
comunitari elaborati in U.E. in tema di “aiuti di
stato” che devono essere ben noti in quanto
costituiscono “criteri di guida” per la corretta
interpretazione delle norme nazionali.
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“TECNICO-LEGALE“
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Assistiamo il cliente
in ogni fase della controversia
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La difesa “tecnico-legale XINTRASTUDIO” consiste
nell’assistere il cliente oggetto di contestazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate in ogni fase della controversia
sia “stragiudiziale” (verifica fiscale, accertamento con
adesione ecc.), sia “giudiziale” (processo tributario)
e in ogni stato e grado di giudizio.
In tale attività risulta fondamentale il sopraluogo tecnico
presso l’impresa e la raccolta di tutta la documentazione
della pratica di agevolazione fiscale, al fine di permettere
a XINSTRASTUDIO di elaborare la più proficua
“strategia difensiva” avverso le contestazioni
dell’Agenzia delle Entrate.

PLURIENNALE ESPERIENZA
IN MATERIA,
DOCUMENTATA
DA NUMEROSE
SENTENZE FAVOREVOLI

In tale occasioni sarà particolarmente utile effettuare
sessioni di lavoro con dipendenti e/o altri professionisti che
sono a conoscenza di elementi utili alla difesa tributaria
“tecnico/legale” al fine di sviscerare ogni aspetto utile ed
idoneo a vincere le contestazioni dell’Ufficio fiscale.

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti
sentenze favorevoli patrocinate da XINTRASTUDIO:

Tutta questa attività difensiva verrà gestita da
XINTRASTUDIO che, con la collaborazione dell’impresa
cliente, detterà i tempi e i modi per affrontare ogni fase
del contenzioso tributario, in modo meticoloso puntuale
e soprattutto specialistico, non lasciando nulla al caso.

• Sentenza 113/8/11 della CTP di TREVISO
pronunciata in data 05 dicembre 2011 (in ambito R&S)
• Sentenza 121/19/2013 della CTR di VENEZIA MESTRE
pronunciata in data 16/12/2013 (in ambito R&S)
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• Sentenza 01/3/13 della CTP di VERONA
pronunciata in data 3 Ottobre 2012 (in ambito TREMONTI AMBIENTALE)
• Sentenza 95/01/2013 della CTP di VERONA
pronunciata in data 11 giugno 2013 (in ambito TREMONTI AMBIENTALE)
• Sentenza 66/4/13 della CTP di TREVISO
pronunciata in data 25 giugno 2013 (in ambito TREMONTI AMBIENTALE)
• Sentenza 175/06/2015 della CTR di VENEZIA-MESTRE
pronunciata in data 15 dicembre 2014 (in ambito TREMONTI AMBIENTALE)
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• Sentenza 7/01/13 della CTP di RAVENNA
pronunciata in data 22 novembre 2012 (in ambito TREMONTI AMBIENTALE)
• Sentenza 663/2016 della CTP di MODENA
pronunciata in data 19 settembre 2016 (in ambito R&S)
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CONTATTI
XINTRSTUDIO
Via Cavallotti n.2 , 41037, Mirandola (MO)
P.IVA 02828690368
Tel. 0535/26171. Fax 0535/658156
email daniele.monari@xintrastudio.it
xintrastudio.it

