Contenzioso tributario

Presentazione
Contango è una società di servizi di analisi, consulenza ed
assistenza tecnica-legale in ambito finanziario, assicurativo,
bancario e tributario.
Contango rivolge le proprie attività di analisi tecnica ed
Mestre
Sede
legale

assistenza legale sia a professionisti (dottori commercialisti,
avvocati, consulenti finanziari) che ad aziende, società di
servizi di consulenza aziendale e banche.

I servizi possono essere proposti secondo due differenti canali:
•
Teramo
Uffico Studi e
Area legale

Diretto (aziende, società di servizi di consulenza aziendale
e banche);

•

Indiretto (commercialisti, avvocati, consulenti finanziari,
ecc.).

La struttura tecnico-legale di Contango è costituita da:
•

Area

Tecnica

(consulenti

specializzati

in

analisi

delle

operazioni bancarie, finanziarie, assicurative e tributarie);
•

Area legale.
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Udine
Area
legale

Servizi offerti
I servizi offerti da Contango riguardano la valutazione ed assistenza tecnico-legale su operazioni di natura bancaria,

APERTURE DI
CREDITO IN CONTO
CORRENTE

FINANZIAMENTI

Ordinari, Anticipi
fattura, Anticipi SBF,
Import, Export,
Promiscui, Ipotecari,
ecc.

Mutui, leasing, prestiti
personali, carte di
credito, ecc.

DERIVATI FINANZIARI

OPERAZIONI DI
INVESTIMENTO

CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

IRS, cap, floor, opzioni,
forward

Portafogli
obbligazionari,
azionari, gestioni
patrimoniali, polizze
finanziarie, ecc.

Credito d’imposta,
ecc…
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finanziaria, assicurativa e tributaria.
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Contenzioso tributario – Credito d’imposta R&S
Contango fornisce un servizio consulenziale rivolto alle aziende che hanno usufruito di agevolazioni sottoforma di credito di
imposta per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo ai sensi del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, art. 3. Il servizio di

analisi e consulenza tecnico-legale proposto da Contango consente di verificare la corretta impostazione, definizione ed
implementazione di tutte le attività di ricerca ritenute agevolabili, le categorie di costo individuate, la modalità di calcolo
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dell’incentivo e gli adempimenti documentali effettuati dal cliente. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Universitario
COSEF, infatti, Contango può effettuare una corretta ed utile attività di valutazione tecnico-scientifica riguardante i progetti
di ricerca e sviluppo avviati e condotti dall’impresa nei vari anni.

Il Consorzio Universitario per gli Studi Economici e Finanziari (COSEF), promosso
dall’Università degli Studi di Teramo, nasce con lo scopo principale di diffondere le
conoscenze

tecnico-scientifiche

mediante

interventi

di

studio,

ricerca

ed

alta

formazione, anche in collaborazione con altri centri di ricerca pubblici e privati.
Il Consorzio mira a diventare un punto di riferimento nazionale che coinvolga il maggior
numero possibile di atenei italiani interessati a promuovere congiuntamente le attività
di formazione in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.
Grazie all'esperienza maturata in anni di attività di ricerca ed applicazione pratica, il
COSEF è in grado di analizzare qualsiasi operazione finanziaria al fine di rilasciare una
certificazione universitaria.
In particolare, grazie all'utilizzo di modelli ed applicazioni di particolare complessità, il
COSEF può analizzare tutte le principali operazioni finanziarie per conto di Istituzioni,
Aziende, società di consulenza o professionisti.
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Obiettivi e finalità

Descrizione
del servizio

Analisi contabile - fiscale

2

Assistenza legale

3

Valutare
la
gestione
progettuale
dell’attività di ricerca e sviluppo da un
punto di vista tecnico-scientifico.
Grazie
alla
collaborazione
con
il
Consorzio Universitario COSEF, viene
rilasciata una relazione di sintesi volta ad
identificare le principali caratteristiche del
progetto analizzato anche in relazione
all’effettivo grado di innovatività.

Valutare la corretta rilevazione delle
voci di costo inerenti il progetto di
ricerca, secondo quanto svolto e
dettagliato nella relazione tecnicoscientifica prodotta.
In particolare, saranno verificate le
corrette imputazioni delle voci iscritte
all’interno del bilancio di esercizio
anche in considerazione del credito di
imposta che si ritiene di avere
maturato.

Analizzare le attività di ricerca e
sviluppo secondo quanto previsto dalla
normativa in vigore verificandone la
corretta applicazione.
Il servizio di assistenza legale offerto
da Contango, inoltre, consente di
avvalersi
di
un
professionista
specializzato
in
materia
anche
nell’eventuale fase di contenzioso che
dovesse
avviarsi
nei
confronti
dell’Amministrazione finanziaria.

L’analisi
consente
di
valutare
la
completezza
della
documentazione
tecnica a supporto del singolo progetto di
ricerca e sviluppo effettuato, con
l’obiettivo di analizzare:
• l’oggetto
• la finalità del programma di ricerca
• gli attori coinvolti
• la programmazione
• i costi sostenuti
• i ritorni economici attesi.

Contango
svolge
inoltre
una
valutazione
economico-contabile
riguardante la corretta quantificazione,
identificazione
e
rendicontazione
dell’attività di ricerca svolta.
In particolare, l’attività consente di
quantificare l’ammontare corretto dei
costi
di
ricerca
e
sviluppo
effettivamente sostenuto qualificando
il credito secondo i dettami normativi
previsti dal D.L. 23 dicembre 2013
n. 145, art. 3.
Sarà poi effettuata una verifica della
corretta contabilizzazione del credito
sostenuto all’interno del bilancio di
esercizio secondo quanto previsto
dalla normativa in vigore nonché della
corretta registrazione all’interno della
dichiarazione dei redditi di periodo.

Grazie alla collaborazione con legali
specializzati nella materia, Contango
affianca
il
cliente
nell’eventuale
interlocuzione con l’Agenzia delle
Entrate in occasione delle ordinarie
verifiche di corretta quantificazione e
acquisizione del credito di imposta.

Se richiesta, sarà, inoltre, prodotta una
certificazione scientifica contenente una
valutazione dei caratteri di innovatività
dei progetti condotta secondo i principali
parametri considerati all’interno del
Manuale di FRASCATI e del Manuale
di OSLO.
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Analisi tecnico – scientifica
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Analisi preliminare
Contango, a seguito della consegna di tutta la documentazione relativa al progetto, elabora un’analisi preliminare
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contenente una valutazione qualitativa e quantitativa che ha la funzione di stabilire il rispetto degli adempimenti previsti
dalla normativa.
Il report rilasciato da Contango conterrà la descrizione sintetica dei singoli progetti di R&S condotti dall’impresa secondo le
seguenti aree di analisi e verifica:

Requisiti quantitativi di ammissione
alla misura agevolativa
Completezza della documentazione
Corretta quantificazione del credito
d’imposta

Il report è altresì accompagnato da un parere legale in merito alla corretta applicazione della normativa vigente.
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Relazione tecnica asseverata
Grazie alla collaborazione con il Consorzio Universitario COSEF, Contango fornisce un elaborato peritale contenente la
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valutazione e le argomentazioni relative all’oggetto della ricerca effettuata, agli attori coinvolti, alla programmazione, ai
costi sostenuti ed ai ritorni economici attesi, con certificazione scientifica contenente una valutazione dei caratteri di
innovatività del progetto condotta secondo i principali parametri considerati all’interno del Manuale di FRASCATI e del

Manuale di OSLO redatta da un professionista specializzato (Innovation Rating Index).

Assistenza contabile
Contango affianca l’azienda e i professionisti nella gestione delle corrette scritture da effettuare per la redazione puntuale
del bilancio di esercizio e della corretta indicazione del credito d’imposta maturato all’interno della dichiarazione dei redditi
(quadro RU).

Assistenza legale
Contango, grazie alla collaborazione con legali specializzati nella materia, affianca il cliente nell’eventuale interlocuzione con
l’Agenzia delle Entrate in occasione delle ordinarie verifiche di corretta quantificazione e acquisizione del credito di imposta,

nonché nell’eventuale fase di contenzioso che dovesse avviarsi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
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Contatti

Sedi: Mestre, Teramo e Udine
Ufficio Studi Teramo

Corso Cerulli 59

64100 Teramo
www.contangofinance.it
Email: amministrazione@contangofinance.it
ufficiostudi@contangofinance.it
Tel. 0861-252562
Fax 0861-254566
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