
Studio Tamburro & Partners
Consulenza fiscale, tributaria e finanziaria a 360°

 Visita il sito: www.consulenzafiscalenapoli.com      

 

Lo Studio Tamburro & Partners è uno studio professionale con sede principale a Napoli. 
Avendo  creato  sinergie  con  altri  professionisti  sparsi  in  tutta  Italia  è  in  grado  di  
offrire una consulenza di altissimo livello professionale a 360° su tematiche fiscali, legali 
e finanziarie, rivolta a clienti provenienti da tutta Italia e dall'estero.

 
Commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e consulenti finanziari saranno in grado 
di  analizzare  qualsiasi  tipo  di  problema  o  target  richiesto  allo  scopo  di  trovare  la 
soluzione più adeguata alle esigenze della clientela.

I traguardi che hai sempre desiderato si possono raggiungere con le idee, la passione e la 
competenza necessarie per individuare le soluzioni migliori  e realizzarle.  L’attitudine
a gestire il  cambiamento, le esperienze dei professionisti condivise in un sincronico e
coordinato lavoro in team, la spontanea tendenza al miglioramento e a obiettivi sinergici 
sempre piu’ efficienti,  consente allo Studio Tamburro & Partners di generare valore
aggiunto per i propri clienti e gestire nel migliore dei modi le necessità di crescita e  
innovazione.



          I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI PROFESSIONALI         

  ANATOCISMO E USURA  

Come recuperare il tuo denaro dalle banche?

  Le banche sono ormai considerate da molti degli "usurai legalizzati".
In molti casi, ormai sanciti dalla stessa magistratura, compiono degli illeciti ai 
danni dei loro correntisti, siano essi semplici cittadini o imprenditori.
Lo Studio Tamburro & Partners, attraverso la professionalità di esperti nel 
settore, aiuta cittadini ed imprenditori ad individuare se ci siano illeciti commessi 
dagli istituti bancari, come l'anatocimo o l'usura, e a recuperare il "maltolto". 

Le analisi possono essere effettuate sia sui conti correnti che sui contratti di 
finanziamento (es.: mutui, prestiti personali, leasing).

Molti cittadini ed imprenditori ignorano il potenziale di ricchezza che potrebbero 
recuperare dal loro conto corrente o da contratti di finanziamento. 

  Solo attraverso un'analisi professionale si potrà sapere se la banca sta 
applicando tassi regolari oppure no.

  FINANZIAMENTI PERSONALI O IMPRENDITORIALI  

I Finanziamenti accessibili possono essere di due tipologie:

1) Banche e finanziarie, alla ricerca delle migliori condizioni di mercato;

2)  Finanza  agevolata (ossia  finanziamenti  a  tasso  agevolato  e\o  a  fondo  
perduto con fondi del Ministero dello Sviluppo economico). Valido solo per  
attività commerciali.

N.B.: Siccome i bandi relativi alla finanza agevolata sono sempre in continuo 
aggiornamento, contattateci per sapere se al momento della richiesta possono 
esserci investimenti agevolati di vostro interesse, utili ad avviare nuove attività 
o ampliare quelle esistenti.



  DELOCALIZZAZIONI IN SVIZZERA – LUGANO  

Delocalizzare per molti è una scelta, per altri è diventata una necessità.
I nostri servizi riguardano:
 1) APERTURA DI UN CONTO CORRENTE
 ll prelievo forzoso dai conti degli italiani si fa sempre più concreto, come già 
annunciato dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Bundesbank.

 L'euro è una moneta sempre più rischiosa da detenere, al contrario del franco 
svizzero che gode di grande stabilità nel panorama finanziario. 
Lo Studio Tamburro & Partners, avendo stretto accordi con le principali banche 
di Lugano, può offrire una consulenza completa su tutto l'iter di apertura del  
conto fino al  completo trasferimento della liquidità,  senza che il  cliente sia  
costretto a muoversi da casa sua e nel pieno rispetto della normativa italiana e 
svizzera.  

2) APRIRE UN'ATTIVITA' COMMERCIALE IN CANTON TICINO
 La Svizzera è un terra che offre ottime opportunità di business.
 Mentre in Italia si ha una pressione fiscale sulle piccole-medi imprese di circa il 
68,3% del proprio reddito, in Svizzera appena il  25-30% del proprio reddito  
finisce nelle casse erariali. 
L'imprenditore che sceglie la Svizzera non lo fa solo per pagare poche tasse, 
ma  anche  per  godere  di  una  burocrazia  snella  ed  efficiente,  infrastrutture  
ottimali, stabilità politica, flessibilità del mercato del lavoro.

 Lo Studio Tamburro & Partners può sostenere i suoi clienti in tutta la fase di  
apertura della società in Svizzera, sia nel caso di costituzione di una SAGL che 
di una SA, fornendovi assistenza e consulenza durante tutto l'iter necessario, 
dalla consulenza preliminare alla sua effettiva costituzione. 

 



  IL TRUST  
Protezione patrimoniali ed opportunità fiscali
Il "trust" è uno strumento utilizzabile da tutti e che offre diverse opportunità, in 
particolare quella di proteggere il proprio patrimonio immobiliare e/o mobiliare 
ed altro ancora. Esso è definito anche come "cassaforte giuridica".
Costituire  un  trust  significa  disporre  di  uno  strumento  altamente  flessibile, 
adattabile  alla  propria  volontà,  consolidato  dalla  normativa  italiana  e  può 
essere utile a tutti per:
- proteggere il proprio patrimonio (non aggredibile da eventuali creditori);
- regolare la successione del proprio patrimonio;
- ottenere un risparmio fiscale (es.: sui dividendi di una S.r.l., costituendo un 
trust, si pagheranno imposte pari all'1,375% invece che il 27,5%).
SALVAGUARDARE I PROPRI BENI PRESENTI VUOL DIRE GODERE DI UN 
FUTURO SERENO PER SE E PER I PROPRI CARI.

 INVESTIMENTI E GESTIONE PATRIMONIALE  

Ha della liquidità da parte ed ha deciso di crearsi una rendita mensile\annuale 
per se o per i suoi cari? 
Diversi tipi di investimento possono fare al suo caso, scegliendo di investire 
anche  piccole  quantità  di  denaro  che  nel  tempo possono generare  rendite 
soddisfacenti.
I nostri servizi riguardano:
- GESTIONE PATRIMONIALE 
Possiamo proporre un'ampia gamma di strumenti d’investimento (ad esempio, 
obbligazioni  ad alto  rendimento,  obbligazioni  convertibili,  obbligazioni  legate 
all'inflazione e dei mercati emergenti).
- NEGOZIAZIONE TITOLI E SERVIZI DI CUSTODIA 
Abbiamo  accesso  a  più  di  cento  borse  a  livello  mondiale  e  possiamo 
consigliarvi in qualsiasi momento il  miglior investimento da attuare in borsa. 
Inoltre, offriamo efficaci soluzioni per la gestione delle operazioni di borsa sulle 
piazze mondiali, nonché per la gestione amministrativa e il deposito titoli.
- FINANZIAMENTI 
Possiamo proporre un'ampia gamma di  prodotti  di  credito a base garantita, 
come crediti lombard o crediti ipotecari.



 ALTRI SERVIZI  

– Contabilità semplificata e ordinaria
– Aperture di società personali o di capitale
– Dichiarazioni dei redditi (730 e Modello Unico)
– Redazione di business plan
– Ricorsi contro Equitalia per annullamento delle cartelle esattoriali
– Vertenze su pratiche di lavoro (lavoro irregolare, Tfr non pagato, mobbing);
– Surrogazione e rinegoziazione mutui 

Per qualsiasi esigenza connessa alla consulenza fiscale, tributaria, finanziaria 
e  legale  non  esitate  a  contattarci  telefonicamente  o  richiedere  un 
appuntamento  in  studio  in  modo  da  fornirvi  un'assistenza  professionale  e 
accurata alle vostre richieste. 

Inoltre, visitate il nostro sito internet www.consulenzafiscalenapoli.com .

http://www.consulenzafiscalenapoli.com/
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