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Studio Testoni.
Commercialisti
e Avvocati.
Lo Studio Legale e Tributario Testoni
fornisce consulenza e assistenza
legale, commercialistica, tributaria e
amministrativa a società, associazioni,
imprenditori, professionisti e privati.
Con sede a Como e da trentanove
anni, lo Studio Testoni assiste con
competenze multidisciplinari i propri
clienti su tutto il territorio nazionale
in progetti e iniziative economiche,
imprenditoriali e industriali, oltreché
per la prevenzione e la soluzione di
contenziosi legali e tributari.

Studio Testoni.
Commercialisti e Avvocati
Commercialisti e Avvocati supportano i clienti per attività amministrative e gestionali e a livello di indirizzo strategico. Competenze multidisciplinari per la prevenzione e la soluzione di problematiche di natura
legale, amministrativa, commercialistica, tributaria e commerciale.

L

o Studio Legale Tributario
Testoni, con sede nella città
murata di Como, supporta
da 39 anni aziende, professionisti, studi professionali e
privati seguendoli in ambito legale, contabile, commercialistico e
tributario.
I commercialisti, gli avvocati
e i collaboratori dello Studio
sono specializzati in contabilità
di impresa, redazione di bilanci e
altri atti sociali, predisposizione e
invio di comunicazioni e dichiarazioni fiscali, e in operazioni straordinarie.
Lo Studio fornisce consulenza
legale per start-up di aziende e
business, assetti societari, acquisizioni, fusioni, cessioni, dismissioni, fallimenti e liquidazioni.
Lo Studio fornisce inoltre consulenza e assistenza in tutti i gradi
di giudizio in ambito legale, commercialistico e tributario, civile e
penale.

Lo Studio Testoni assiste i propri
clienti anche in situazioni personali, per questioni inerenti proprietà e gestione di immobili, diritto di
famiglia e successioni, infortunistica stradale.
Il rapporto di fiducia instaurato
con i clienti è basato su valori etici
e principi di correttezza professionale e civica che rappresentano
uno dei motivi dei successi ottenuti in oltre trenta anni di attività,
insieme e a vantaggio dei clienti.
Lo Studio opera nel rispetto dei
Codici Deontologici emessi dal
Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili.
Nel rispetto dell’art. 5 del DPR
7/8/2012 n. 137 — Regolamento
recante riforma degli ordinamenti
professionali — prima della firma
dei mandati di incarico lo Studio
comunica ai propri clienti gli estremi della polizza assicurativa obbligatoria stipulata per i potenziali
danni derivanti dall’esercizio della
attività professionale.

Tutte le competenze
e le attenzioni di cui
hanno bisogno i nostri
clienti. Sempre.
Niente di più.
Dal 1979 consulenza e assistenza commercialistica, tributaria e legale
per Aziende, Associazioni, Imprenditori, Professionisti e Privati.
La disponibilità continuativa
presso lo Studio di competenze
interdisciplinari sia in ambito
commercialistico e tributario sia in ambito legale —
con una specializzazione in ambito tributario e penale tributario
— consente ai clienti di trovare
in un unico interlocutore consigli,
assistenza e soluzioni per impostare e gestire nel più efficiente
e sicuro dei modi attività professionali, imprenditoriali, industriali. Allo stesso tempo i professionisti dello Studio seguono con
professionalità, competenza e
passione clienti privati per
attività personali e familiari, per
la gestione di proprietà e patrimoni immobiliari.
I professionisti dello Studio operano fianco a fianco, consultandosi e condividendo esperienze
e specializzazioni: questo accresce la capacità di analisi delle
situazioni più complesse e consente ai clienti di essere sempre
seguiti nel migliore e più completo dei modi.

I professionisti dello Studio sono
supportati da un gruppo coeso
e competente di collaboratori sempre attenti alle esigenze
dei clienti e in grado di operare
con ampi margini di autonomia.
Questo rende il livello di servizio
fornito a tutti i clienti efficiente,
efficace e competitivo anche da
un punto di vista dei costi.
Il numero e la complessità degli
adempimenti in materia fiscale a
carico di aziende, professionisti e
privati — nonostante l’impegno di
semplificazione più volte dichiarato dal legislatore — richiede
un costante aggiornamento normativo e un rapporto sempre più
stretto e costante tra i contribuenti e i loro consulenti. L’impegno
dello Studio è di dare ai clienti un
contributo di chiarificazione e
semplificazione: mediante una
consulenza costante di indirizzo,
fornendo informazioni e strumenti per la puntuale gestione degli
adempimenti, proponendo soluzioni per eventuali contestazioni o non conformità.
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Sul sito dello Studio ― www.studiotestoni.it
― maggiori infornazioni sul team dei professionisti,
Notizie, Commenti e Circolari per i Clienti.

Lo Studio è aperto dal lunedì al giovedì,
dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il
venerdì lo Studio è chiuso al pubblico ma sempre
accessibile per urgenze. Gli appuntamenti,
in sede o presso i clienti, possono essere
concordati telefonicamente: +39 031 262257.
L’indirizzo e-mail dello Studio è:

info@studiotestoni.it
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Lo Studio è raggiungibile in
auto, treno, pullman, aereo.

In Auto percorrendo l’autostrada che
collega Milano a Como (A8 e A9) e al
Canton Ticino. Da Milano si arriva anche
con la strada provinciale ex SS 35 dei
Giovi. Da Varese attraverso la statale 342
e da Lecco con la 369. Circolazione
e Parcheggi. Il centro storico della città
di Como è a traffico limitato. Il piano sosta
predisposto dal Comune prevede tariffe
per la prima ora comprese tra 2 euro e 50
centesimi, oltre aree parcheggio e autosilo.
I principali collegamenti ferroviari
sono gestiti da: Trenitalia: Stazione di
Como San Giovanni; Linea FS ComoPonte Chiasso-Svizzera e Linea FS
Como-Lecco; Trenord: Stazioni Como
Borghi e Como Lago, Linea FNM ComoMilano e Como-Malpensa; TiLo: Linea
Bellinzona-Chiasso-Milano Centrale.
Autobus e pullman sono gestiti da
ASF Autolinee (+39 031 247249); la stazione autolinee è in piazza Matteotti.
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Gli aeroporti più vicini sono Milano
Malpensa collegato con il Malpensa Express (cambio alla stazione di Saronno);
Milano Linate tramite bus navetta Linee
ATM bus 73, e ATM Air Bus fino a Metropolitana e/o stazioni ferroviarie di Milano
collegate con Como; Bergamo Orio al
Serio via bus navetta fino alla Stazione
Centrale di Milano; Lugano Agno (Svizzera) mediante trasporti pubblici e shuttle.
I servizi taxi sono gestiti da: Radio Taxi
Como (031 261515), Radio Taxi Lario 2000
(031 272000), Radio Taxi (800012380).

we work
in English too

