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Assistenza contabile e fiscale

Revisione contabile e due diligence

Start-UP ed operazioni straordinarie 

Consulenza gestionale alle imprese

S t u d i o   T r i b u t a r i o

Profilo societario
Leman è una società con sede ad Ivrea costituita da revisori legali dei conti e tributaristi 
che offre a società, imprese individuali, lavoratori autonomi, professionisti e persone 
fisiche servizi di assistenza contabile e fiscale (Legge n. 4/2013) e di consulenza aziendale. 
Lo Studio Leman oltre ad offrire la normale assistenza contabile e fiscale, tipica di ogni 
commercialista, è società specializzata nella consulenza:
   1) alle imprese tramite una gamma di servizi nell’ambito del controllo di gestione, della 
pianificazione finanziaria e della direzione di impresa. Leman si propone in tal modo 
come supporto quotidiano nella individuazione di rischi e criticità e nella definizione delle 
scelte imprenditoriali;
 2) a tutti coloro che intendono sviluppare un progetto imprenditoriale (start-up e 
acquisizione di aziende) e che necessitano del supporto di un professionista che li assista e 
li accompagni nella definizione economica del progetto, nella ricerca dei necessari 
finanziamenti e nella corretta individuazione ed espletamento di tutti gli adempimenti di 
legge.
L’offerta dello Studio Leman si articola in quattro linee di servizi:

Leman S.r.l.
Via Circonvallazione, 54

10015 - Ivrea (TO)

Tel. +39 (0125) 642730
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Lo Studio Leman è iscritto a LAPET, 
principale Associazione di Tributaristi in 
Italia.



Lo Studio Leman offre inoltre il supporto necessario in occasione dei controlli fiscali operati dalle autorità 
preposte e alle persone fisiche i tradizionali servizi C.A.F.. Di seguito l'elenco delle principali servizi offerti 
materia contabile ed fiscale:

Tenuta della contabilità
Redazione bilancio d’esercizio
Redazione libri obbligatori e libri sociali
Per la Grande Azienda consulenza ed assistenza 
amministrativa nella redazione del bilancio 
d’esercizio e del bilancio consolidato e dei 
documenti accompagnatori

Predisposizione ed invio delle dichiarazioni dei redditi
Assistenza nella predisposizione degli Studi di Settore
Predisposizione ed invio della dichiarazione Iva 
annuale
Calcolo delle liquidazioni IVA mensili/trimestrali e 
predisposizione modello di versamento
Gestione adempimenti fiscali vari (Blacklist, lettere 
d’intento, Spesometro, Intrastat, IMU ecc ...)
Per le persone fisiche (Unico persone fisiche, 730, 
IMU, TARES, adempimenti vari)Elaborazione modello 730

Elaborazione modello F24
Calcolo ed elaborazione bolletini IMU
Elaborazione modello Unico Persone Fisiche, 
Società di Persone e Società di Capitali
Trasmissione telematica IVA - 770 - Unico - F23 
- F24
Modelli RED
Visure catastali
Contenzioso Tributario
Successioni

Per mezzo della collaborazione con Consulenti del 
Lavoro lo Studio Leman è in grado di offrire a 
lavoratori autonomi, professionisti ed aziende il 
servizio di elaborazione delle paghe, gestione degli 
adempimenti in materia di lavoro (INPS e INAIL) e 
la consulenza in materia giuslavoristica.

 (società o ditta individuale), alla struttura ed alle dimensioni della vostra attività 
lo Studio Leman è in grado di offrirvi il servizio più adatto al fine di ottemperare 
agli adempimenti previsti: dalla tenuta delle scritture contabili e dei libri 
obbligatori alla riclassificazione dei conti richiesta dalla normativa comunitaria al 
fine di redigere il bilancio d'esercizio e consolidato; dal calcolo delle imposte dirette 
e indirette alla redazione di tutte le dichiarazioni previste dalla normativa fiscale.

Predisposizione di budget annuali
Redazione della reportistica periodica
Analisi della redditività dell’azienda e dei 
margini di vendita
Studio processi interni volti alla rilevazione 
dei costi per prodotto e/o commessa
Determinazione del costo di produzione e 
analisi economica del mix produttivo
Analisi dell’efficienza dei centri di costo e 
relativi parametri di controllo
Gestione della tesorieria e redazione di piani 
finanziari a breve e medio-lungo termine
Redazione di piani industriali

Direzione amministrativa Consulenza organizzativa
Ottimizzazione processi 
interni

Consulenza in materia 
finanziaria e assistenza 
nella gestione dei rapporti 
con le banche

Consulenza nella 
predisposizione di piani 
industriali e valutazione di 
opportunità di business

Direzione amministrativa e
consulenza d'impresaControllo di gestione

Servizi informatici

Realizzazione software 
gestionali personalizzati

Realizzazione siti internet

Assistenza contabile
Assistenza fiscale

Servizi C.A.F.

Elaborazione cedolini paghe e
consulenza giuslavoristica

Consulenza gestionale alle imprese
Miglioramento delle performance aziendali è l’obiettivo che guida l’attività di 
consulenza gestionale dello Studio Leman, che, per mezzo di strumenti e approcci 
tipici della grande azienda, è in grado di offrire alla piccola, media e grande impresa 
specifici servizi nell’ambito del controllo di gestione e della direzione d’impresa per 
supportare l’imprenditore nella guida della sua azienda e nelle scelte stratetigiche.

Consulenza contabile, fiscale e servizi C.A.F.
Il rapporto con il Fisco e la tenuta della contabilità rappresentano uno dei problemi 
principali per le aziende e per tutti coloro che esercitano l'attività d'impresa in 
qualsiasi forma essa sia svolta. La giusta consulenza in questo campo può rivelarsi 
fondamentale nella individuazione e risoluzione delle problematiche cui ogni giorno, 
visto anche l'inasprimento della normativa in materia, la classe imprenditoriale
si trova obbligata a far fronte. A seconda di quali siano le vostre esigenze, in relazione alla forma giuridica

Revisione contabile e collegi sindacali
Per le società di capitali che intendono certificare il proprio bilancio lo Studio 
Leman, tramite la collaborazione con professionisti iscritti al registro dei revisori 
legali dei conti, è in grado di svolgere la Revisione contabile dei bilanci civilistici e 
consolidati e/o svolgere incarichi di due diligence contabili o specifiche procedure 
di verifica contabile e attestazione della correttezza nella tenuta dei conti. Inoltre

è in grado di indicare professionisti iscritti al registro dei revisori legali dei conti per svolgere la funzione di 
sindaco in società di capitali.

Start-UP ed Operazioni Straordinarie
Sei un imprenditore che sta avviando una nuova attività? Sei alla ricerca di 
finanziamenti o di soci di capitali? Lo Studio Leman è in grado di offrirti una consulenza 
a 360 gradi per assisterti: nella stesura di un concreto piano di business pluriennale della 
tua attività, sia da un punto di vista economico che finanziario, che ti consenta di rendere

concreto il tuo progetto e poterlo presentare a terzi investitori; nella ricerca di finanziamenti e nuovi soci; nella 
scelta della miglior forma societaria (ditta individuale, soc. di persone/di capitali); nell’impostare correttamente 
le procedure amministrative, contabili e fiscali della tua attività giornaliera al fine di non incorrere in sanzioni; 
nel compiere correttamente tutti gli adempimenti burocratici e gli obblighi richiesti dalla legge.

Consulenza Start-UP e Nuove 
iniziative imprenditoriali

Analisi della sostenibilità del progetto 
imprenditoriale
Redazione di business plan e calcolo del 
fabbisogno finanziario
Assistenza nei rapporti con le banche e/o 
con gli enti finanziatori
Consulenza nella scelta della miglior forma 
societaria ed organizzativa
Assistenza negli adempimenti di legge e nel 
rapporto con gli Uffici Pubblici (camera di 
commercio, registro imprese ed agenzia 
delle entrate)
Supporto nella ricerca e valutazione di 
possibili partnership

Sei alla ricerca di un’acquirente per la tua impresa o per la 
tua quota di proprietà in una società? Hai bisogno di 
valutare la tua azienda? Leman è in grado di assisterti 
nella determinazione del corretto prezzo di vendita, nella 
ricerca di potenziali acquirenti e nella negoziazione con 
terzi durante la fase di vendita dell’azienda.

Consulenza nella vendita di 
imprese e rami d'azienda

Valutazione d'azienda e 
determinazione del prezzo 
di vendita o di affitto

Due diligence
Valutazione dell’impatto 
fiscale dell’operazione

Valutazione d’azienda e 
perizie richieste dalla legge

Valutazione d’azienda o di rami d'azienda in occasione 
di conferimenti in società di capitali e trasformazioni 
di società di persone in società di capitali
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