Chi Siamo
Lo Studio Rigobon Bitetti De Luca (RBD) nasce dall’unione di
professionisti con ampie e significative competenze
maturate in ambito nazionale ed internazionale e con esperienze
acquisite in primari studi legali e tributari, in campo accademico
e in realtà aziendali.
Forniamo una vasta tipologia di servizi e competenze
nelle discipline fiscali, societarie e bilancistiche, in
campo sia nazionale che internazionale.
Offriamo anche consulenza ed assistenza personalizzata
sulla pianificazione immobiliare.
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Area Tributaria
Assistenza e Consulenza Fiscale
La consulenza e assistenza professionale in campo fiscale riguardano
sia le imposte dirette che quelle indirette. In particolare RBD è in
grado di fornire assistenza e consulenza:
• Nella fase di start-up di gestione della fiscalità corrente e in
occasione di operazioni straordinarie, nella stesura di pareri in
merito all’applicazione e all’interpretazione delle norme
tributarie;
• Determinare le imposte del bilancio nazionale e consolidato;
• Nella pianificazione fiscale;
• Ai Clienti presso gli Uffici dell'amministrazione finanziaria.
Pianificazione Fiscale Internazionale
Il nostro Studio offre assistenza fiscale ad ogni tipo di attività dalle
piccole imprese familiari alle grandi imprese multinazionali.
I nostri servizi in questo settore sono i seguenti:
• Strutturazione e verifica delle politiche dei prezzi di
trasferimento tra i gruppi societari in armonia con le
disposizioni di legge;
• Redazione delle istanze all’Amministrazione finanziaria per
procedure concordate relative tanto a transazioni commerciali
quanto a flussi di dividendi, royalties, interessi e redditi tra Stabili
organizzazioni e relativi Head offices;
• Analisi delle Leggi fiscali straniere riguardanti operazioni,
finanziamenti e dividendi, rimpatrio di filiali.
Due Diligence Fiscale
Lo Studio effettua verifiche sulla posizione fiscale di società e gruppi
di società, in particolare in occasione di acquisizioni, investimenti, etc.
Nello specifico vengono verificate la corretta applicazione delle
norme fiscali vigenti e la situazione dei contenziosi, in essere o
potenziali, stimando gli eventuali rischi relativi, valutando la
correttezza delle procedure di Transfer Pricing e la loro accettabilità
da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Verifiche Fiscali
RBD assiste i Clienti durante le verifiche effettuate dagli organi
preposti agli accessi, controlli, ispezioni e verifiche (Guardia di
Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Ispettorato,
etc.)

Contenzioso Tributario
Lo Studio offre assistenza e consulenza nelle controversie fiscali; con la
difesa dei contribuenti avanti gli organi giurisdizionali tributari
predisponendo ricorsi, memorie e utilizzando il permanente contatto con
l'Agenzia delle Entrate, valutando, ove ne sussistano le condizioni,
l'opportunità di fare ricorso a istituti deflattivi del contenzioso.

Consulenza Societaria
Lo Studio presta assistenza e consulenza alle imprese sin dalla
loro costituzione, occupandosi di tutte le attività ordinarie e
straordinarie. A titolo esemplificativo:
In particolare, siamo specializzati in:
• Analisi preliminare sulla scelta del tipo di società più idoneo a
realizzare le diverse aspettative ed esigenze del Cliente,
predisposizione dello statuto sociale, studio dell’opportunità e
consulenza nella redazione di patti parasociali e compimento di
tutti gli adempimenti inerenti;
• Consulenza per il turnaround (risanamento e rilancio delle imprese);
• Assistenza contrattuale nella cessione/acquisizione di aziende e
di pacchetti partecipativi;
• Fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti, affitti d'azienda e
riorganizzazioni societarie; due diligence in ambito societario,
fiscale e legale;
• Procedure di liquidazione volontaria di enti e società;
• Perizie in campo civile, penale e tributario;
• Arbitrati e risoluzioni stragiudiziali di controversie in materia
societaria e di diritto commerciale.
Merger & Acquisition
L’assistenza nell’acquisizione e cessione di società è flessibile e
personalizzata, tagliata sulle esigenze specifiche di ciascun cliente. I
nostri servizi includono i seguenti:
• Finance facilitation della acquisizione;
• Ricerca dell’opportunità;
• Valutazione del rischio;
• Processo dell’asta aziendale;
• Due diligence fiscale e finanziaria;
• Merger, acquisition, disinvestimento e negoziazione;
• Valutazione delle nuove iniziative e strategie alternative;
• Pro-forma Statements e proiezioni;
• ROI e Analysis del rientro;
• Strategic Partnering e Joint Ventures;
• Valutazioni.
Ristrutturazione di Imprese
Lo Studio offre una consulenza completa a tutti gli imprenditori
che hanno necessità di ristrutturare la propria azienda per
conformarla alle nuove esigenze del mercato.
Il cliente viene assistito per quanto riguarda l’ottimizzazione dell’impatto
fiscale e per la definizione di tutte le problematiche finanziarie connesse
con i processi di ristrutturazione.

Assistenza Bilancistica
Lo Studio RBD fornisce assistenza nella predisposizione del bilancio
d'esercizio e del bilancio consolidato, nel rispetto dei vigenti principi
contabili nazionali e internazionali. Lo Studio è, inoltre, specializzato
nell'assistenza e formalizzazione delle delibere societarie, nonché di
tutti gli adempimenti per la gestione ordinaria e straordinaria.
Collegi Sindacali e Revisione Contabile
I professionisti dello Studio svolgono ordinariamente la funzione di
sindaco e revisore contabile così come previsto dalla normativa del
Codice civile. Al di là delle funzioni e dei compiti propri di tali cariche,
le funzioni di sindaco e revisore vengono interpretate quale importante
momento di confronto professionale, volto ad ottenere una sempre più
esaustiva e condivisa comprensione dei fenomeni e degli accadimenti
societari.
Valutazioni d’azienda ed accesso al credito
Alcuni professionisti dello Studio sono esperti nelle valutazioni aziendali
e nella predisposizione delle perizie di stima (da utilizzarsi anche nelle
cessioni di azienda, nella determinazione della congruità dei valori, nei
concambi in operazioni straordinarie).
Consulenza Economica, Aziendale e Finanziaria
Un servizio di assistenza in campo economico, aziendale e finanziario
fornisce elementi per una più razionale gestione economico/patrimoniale.
Questa attività si è sensibilmente sviluppata per effetto delle difficoltà
economiche che incontrano le imprese, della maggiore concorrenza e degli
stimoli alla delocalizzazione.

Le imprese vengono assistite nelle decisioni finanziarie in situazioni
complesse. Nel dettaglio tale attività si articola in:
• Deﬁnizione degli obiettivi strategici e correlate misure straordinarie;
• Fusioni e acquisizioni, joint venture, partnerships, scissioni e
trasferimenti;
• Ristrutturazione del passivo attraverso l’analisi economico-finanziaria della
società o del gruppo;
• Elaborazione di scenari di riequilibrio finanziario;
• Negoziazione con i principali creditori;
• Strutturazione di finanziamenti a medio/lungo termine ed emissione di titoli di
debito e altre operazioni connesse.

