Specialized in Tax Law

www.dipietro.tax

CONSULENZA
FISCALE
Lo Studio fornisce consulenza e
assistenza fiscale – a società e a persone
fisiche – in materia di imposte dirette e
indirette.

UNA COMPETENZA
SPECIALISTICA IN
TUTTE LE AREE DEL
DIRITTO TRIBUTARIO
www.dipietro.tax
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Pianificazioni fiscali nazionali e internazionali (società e persone fisiche)
Assistenza a rappresentanza tributaria innanzi le Autorità amministrative e giudiziali
Pianificazione fiscale successoria
Fiscalità d’impresa e gruppi di impresa
Accesso ai regimi opzionali (i.e. super deduzione 110% costi R&S)
Valutazioni d’azienda in ambito M&A

FINANZA
AGEVOLATA

SUPPORTIAMO IL CLIENTE
IN TUTTE LE FASI
DELL’INVESTIMENTO
www.dipietro.tax

Lo Studio, con un team di specialisti, fornisce
consulenza e assistenza fiscale e tecnica per il
riconoscimento dei crediti d’imposta previsti
dal «Piano Nazionale Industria 4.0» e dal PNRR
«Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

www.dipietro.tax
✓ Studio e analisi preliminare del piano di investimenti (in R&S o in beni strumentali 4.0) proposto
dall’impresa
✓ Pianificazione tecnica e fiscale del piano di investimenti per massimizzazione del beneficio
✓ Consulenza fiscale relativa al credito d’imposta spettante e assistenza agli adempimenti fiscali
✓ Perizia asseverata da parte dell’Ingegnere incaricato
✓ Predisposizione di istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate e richiesta di pareri tecnici al
Ministero dello Sviluppo Economico

%

Dott. ENRICO MARIA DI PIETRO
Nato nel 1985, inizia l’attività professionale ad Aprile 2009 presso un primario Studio Internazionale Legale
e Tributario di Roma. Si abilita all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore
Legale dei Conti a Giugno 2012.
Nel 2013 fonda DI PIETRO, boutique specializzata nella consulenza fiscale e nella finanza agevolata.
Specializzato nella consulenza tributaria, ha svolto attività di pianificazione fiscale e di consulenza
nell’ambito di riorganizzazioni di gruppi societari e di passaggi generazionali. Ha assistito primarie società
di capitali nell’ambito di importanti progetti di investimento per l’accesso alle agevolazioni fiscali e difeso e
rappresentato contribuenti (persone fisiche e società di capitali) innanzi le Autorità amministrative e
giudiziarie in sede di accertamenti relativi alle imposte dirette e indirette.
Componente della Commissione di Fiscalità Internazionale dell’ODCEC di Roma.
Ricopre incarichi di Sindaco di società di capitali.
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em@dipietro.tax
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