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Il nostro Studio opera in forma associata, 
attraverso la qualificata collaborazione di 
Dottori Commercialisti e Revisori Legali 

tutti iscritti nei rispettivi Albi professionali.

Attualmente la nostra Associazione assiste con 
estrema cura, massima attenzione e grande 
riservatezza clienti italiani ed esteri riservando 
loro ogni forma di assistenza, rappresentanza 
e consulenza in ambito fiscale, tributario, 
amministrativo e societario.

Lo Studio, membro dell’associazione 
internazionale tra professionisti del settore 
denominata “IECnet”, è collegato con qualificati 
studi professionali esteri che consentono al 
medesimo l’immediato utilizzo di importanti 
esperienze internazionali.

Lo Studio Ciccioriccio e Associati dall’anno 
2009 gode del riconoscimento della certificazione 
aggiornata ISO 9001:2015, standard internazionale 
per la gestione della qualità dei servizi, rilasciata dalla 
Società RINA, certificatore leader a livello mondiale.

Il cliente e la qualità dei servizi assumono per il 
nostro Studio un ruolo centrale. Riteniamo infatti che 
il nostro successo dipenda dalla capacità di soddisfare 
le richieste dei nostri assistiti, garantendo una qualità 
sempre più elevata e perseguendo l’obiettivo del 
miglioramento continuo dei nostri servizi.

Lo Studio si pone a sostegno delle energie rinnovabili, 
avendo affidato la sua fornitura elettrica ad 
un’importante azienda leader nel settore della Green 
Economy, per favorire la protezione dell’ambiente e 
la riduzione dell’inquinamento globale.

LO STUDIO
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Lo Studio ha avuto origine nell’anno 
1952 per iniziativa del Rag. Giorgio 
Ciccioriccio il quale ha intrapreso 

l’attività di professionista evidenziandosi 
tra i primi iscritti nell’Albo professionale di 
competenza che in quel periodo prendeva le 
mosse conferendo “l’imprimatur” di qualità, 
affidabilità, riservatezza e comprovata perizia 
tecnica ai propri iscritti.

L’iniziale veste dello Studio, favorita dalla 
costante ricerca della professionalità da coniugarsi 
con la riservatezza e la disponibilità nei confronti 
del cliente – motivi, questi, ispiratori sin 
dall’inizio della “filosofia di Studio” perseguita 
dal fondatore -, ha incontrato un rapido sviluppo 
fino ad assumere una ben diversa consistenza ed a 
ritagliarsi una posizione di rilevanza nell’ambito 
del settore professionale di appartenenza, ben al 
di là del contesto territoriale di riferimento.

STORIA
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Lo Studio “Ciccioriccio e Associati” fa 
fronte alle varie ed articolate esigenze 
aziendali o di privati attraverso 

l’instaurazione di un rapporto con i clienti 
teso a garantire, in ogni situazione, il miglior 
utilizzo delle risorse professionali. 

La nostra filosofia professionale è sempre stata 
improntata ad offrire al cliente, un’assistenza 
globale e qualificata non priva di un’accurata 

riservatezza e di una confidenziale disponibilità. 
In sostanza, poniamo il cliente “al centro” della 
nostra attività di consulenza per far sì che al 
medesimo non possa mai mancare il nostro 
supporto di interlocutori qualificati e riservati.

MISSION
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C iccioriccio e Associati è membro della 
IECnet, un network internazionale 
di Dottori Commercialisti e Revisori 

Legali rigorosamente iscritti presso i rispettivi 
Albi Professionali.
Fin dalla sua fondazione nel 1987, IECnet 
promuove attività per i suoi membri in 
settori chiave, per attingere alle competenze 
e condividere un approccio professionale 
comune di alto livello al servizio del cliente.
Con oltre 70 aziende associate selezionate, 
dislocate in più di 60 paesi di tutti i continenti, 
che parlano più di 30 lingue, con oltre 1900 
dipendenti e 340 partner, IECnet si sta 

evolvendo tenendo presente il business globale.
I membri hanno costruito e rafforzato i contatti 
personali, creando così una rete di supporto 
reciproco che fornisce consulenza e assistenza 
ai clienti ovunque ne abbiano bisogno, sia 
all’interno che all’esterno della propria 
giurisdizione nazionale.
I clienti hanno il vantaggio di essere consigliati 
ad uno standard molto elevato e guidati da 
esperti di comprovata esperienza in tutte le 
loro esigenze commerciali internazionali e 
locali.
IECnet si è classificata al 27° posto 
dell’International Accounting Bulletin 2019.

MEMBERSHIP
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LE  NOSTRE  SEDI

Roma - Lungotevere delle Navi 19 - 00196 - Tel. +39 06 3269661 - Fax +39 06 3201668
Milano - Via dei Piatti 11 - 20123 - Tel. +39 02 80011057 - Fax +39 02 80011064
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FISCALE

Consulenza tributaria
Svolta per consentire di intrattenere rapporti di correttezza con l’Erario, renderli fluidi e scevri da ogni 
impedimento secondo la migliore interpretazione dell’intricata normativa tributaria e sulla scorta delle più 
recenti pronunce di giurisprudenza. Quanto sopra potrà rivelarsi per l’impresa non soltanto un onere a cui 
adempiere ma una opportunità da cogliere.
 
Contenzioso tributario
Si offre l’assistenza e la rappresentanza dinanzi agli organi della giustizia tributaria in ragione di ogni tipo 
di controversia da sollevare o sollevata nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti locali per 
ottenere, nel breve periodo, piena soddisfazione alle proprie doglianze.
Il nostro Studio si pone in sostegno dell’impresa per costituire un consistente baluardo nei confronti dei 
provvedimenti della Autorità Finanziaria ispirati da errate interpretazioni della normativa vigente e dei fatti 
concreti che contraddistinguono la controversia.

Transfer Pricing
Lo Studio supporta i propri clienti in materia di Transfer Pricing, con particolare riguardo alla determinazione 
del valore normale delle transazioni effettuate all’interno del medesimo gruppo societario, alla predisposizione 
della documentazione richiesta in ambito domestico ed internazionale, alla redazione dei contratti relativi alle 
transazioni intercompany, alla presentazione di interpelli presso l’Amministrazione finanziaria italiana.

IVA e imposte indirette
Lo Studio ha maturato una vasta esperienza che gli permette di offrire ai propri clienti numerose soluzioni 
in materia di IVA ed imposte indirette, garantendo un’elevata qualità nei servizi di consulenza e pareristica 
nazionale ed internazionale. 
A titolo esemplificativo, lo Studio assiste i propri clienti in operazioni come:
•verifica delle procedure aziendali in essere relative alla gestione degli obblighi IVA;
•registrazioni e rimborsi IVA soggetti non residenti;
•rappresentanze fiscali IVA per clienti non residenti con esigenza di effettuare determinate attività od operazioni 
in Italia;
•consulenza in materia di imposta di registro, bollo e altre imposte indirette.

AREE DI ATTIVITÀ
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CORPORATE

Consulenza societaria e aziendale
Svolta in relazione a Società di capitali e di persone e mirata ad offrire la migliore soluzione ad ogni forma di 
problematica in armonia con le normative di periodo, l’ampio contesto giuridico consolidato, la più autorevole 
dottrina e la più qualificata giurisprudenza, privilegiando al contempo la corretta impostazione della sua 
struttura e del suo organigramma al fine di conferirle efficienza, elasticità e programmazione in un quadro di 
competitività in cui detti aspetti assumono fondamentale rilevanza.

Incarichi societari e giudiziari
Copertura di particolari incarichi in seno a Società ed Enti quali, ad esemplificazione, la partecipazione a 
consigli di amministrazione, collegi sindacali , Organismo Di Vigilanza o di revisione sia in ambito nazionale 
che estero: quanto sopra consente al professionista di meglio penetrare nel tessuto strutturale dell’impresa 
garantendo così un supporto maggiormente attento e qualificato.
I professionisti del nostro Studio offrono, inoltre, qualificata assistenza e rappresentanza ad imprese e privati 
in relazione ad incarichi da esercitarsi dinanzi all’autorità giudiziaria (monocratica o tribunale) e consistenti 
tanto nella redazione di perizie contabili, tanto di motivati pareri tecnici e di carattere tributario, quanto di 
valutazioni di azienda o di rami d’azienda e di procedure concorsuali.                     

Intellectual Property
Lo Studio ha l’obiettivo di fornire ai clienti una consulenza volta alla tutela, protezione e valorizzazione di 
tutto il patrimonio intangibile: marchi, brevetti, modelli di utilità, design, diritti d’autore ed altri.
I servizi offerti vertono soprattutto verso i numerosi benefici fiscali previsti dalle normative nazionali in materia 
di proprietà intellettuale (a titolo esemplificativo il cd. “Patent box” ).

Settori Corporate
La diversa e variegata esperienza dei professionisti operanti all’interno del nostro Studio ci permette di offrire 
ai nostri clienti una consulenza a trecentosessanta gradi in molteplici settori economici fra i quali, anche, 
e-commerce, Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.), Onlus, Fondazioni e Associazioni.

AREE DI ATTIVITÀ
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ACCOUNTING

Forma di assistenza offerta dallo Studio e rivolta a sostenere le imprese in relazione alla tenuta della contabilità, 
sia ordinaria che semplificata, alla formazione dei bilanci, all’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi e ad 
ogni altro adempimento connesso, alla tenuta dei libri contabili e societari, ai rapporti con la CCIAA e gli altri 
pubblici Uffici.
Quanto sopra per consentire agli imprenditori, sollevati dal fardello degli oneri contabili e amministrativi, di 
dedicarsi con pieno profitto alle strategie d’impresa ed all’efficienza del comparto produttivo.

M&A

Svolta per il compimento di ogni operazione societaria posta in essere al di fuori dell’ordinaria gestione ed, in 
particolare, in riferimento a compravendita di aziende o rami d’azienda, a costituzione, trasformazione, fusione, 
scissione e liquidazione di Società od Enti, a predisposizione di perizie e valutazioni in ambito societario ed 
in ogni altro.

DUE DILIGENCE 

Attraverso attività di Due Diligence svolta dai nostri professionisti, lo Studio supporta il cliente nelle valutazioni 
preliminari ai processi di acquisizione, cessione, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, analizzando 
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società target. La Due Diligence rappresenta un 
importante strumento volto alla minimizzazione dei rischi attuali e potenziali connessi ad operazioni di carattere 
straordinario. Attraverso questo strumento è possibile cogliere gli aspetti critici di un’impresa analizzata e 
della sua attività, e di valutarli nell’ottica del potenziale investitore, al fine di limitare l’assunzione di rischi e 
di  minimizzare l’esborso finanziario.

AREE DI ATTIVITÀ
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REAL ESTATE

Lo Studio ha consolidato nel tempo una significativa esperienza nel settore immobiliare, avendo assistito una 
pluralità di fondi, società immobiliari e persone fisiche, sia italiani che stranieri.
Fra i principali servizi offerti vi sono l’elaborazione e la gestione della struttura societaria e finanziaria più 
adatta all’investimento immobiliare, valutazione preliminare dell’operazione immobiliare e Due Diligence 
relativa a tutti i profili dell’investimento. 

FAMILY BUSINESS 

Lo Studio supporta con estrema attenzione i propri clienti nei processi di riorganizzazione, pianificazione 
fiscale e protezione di patrimoni personali e di famiglia, offrendo un supporto nella gestione di passaggi 
generazionali, pianificazioni successorie e donazioni. 

LAVORO

Svolta in relazione a problematiche legate ai dipendenti dell’impresa nonché ad ogni adempimento o formalità 
riguardante i medesimi, quali predisposizione di buste paga, determinazione degli oneri contributivi, tenuta dei 
libri paga e matricola ecc.

AREE DI ATTIVITÀ
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SOCIO FONDATORE

SOCI

FABRIZIO BONACCI 
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Contatti: fb@ciccioriccioassociati.net

GIORGIO CICCIORICCIO 
Commercialista e Revisore Legale
Contatti: segreteria@ciccioriccioassociati.net
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SOCI

STEFANO CICCIORICCIO
Dottore Commercialista e Revisore Legale. 
Abilitato alla professione forense
Contatti: sc@ciccioriccioassociati.net

MARIA CARLA CICCIORICCIO
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Contatti: mcc@ciccioriccioassociati.net
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PROFESSIONISTI

FERNANDO 
GIUSEPPETTI
Contatti:
fg@ciccioriccioassociati.net

FRANCESCO 
SGARAGLI
Contatti: 
fs@ciccioriccioassociati.net

MARCO 
IACOBINI
Contatti: 
mi@ciccioriccioassociati.net

SEBASTIANO POTITO 
PREZIOSI
Contatti: 
sp@ciccioriccioassociati.net

PASQUALE 
CASTROVILLARI
Contatti:
pc@ciccioriccioassociati.net

FEDERICA 
BONACCI
Contatti: 
feb@ciccioriccioassociati.net

FLAMINIA 
BONACCI
Contatti: 
flab@ciccioriccioassociati.net

GIORGIA 
GIUSEPPETTI
Contatti:
gg@ciccioriccioassociati.net

FEDERICO 
CICCIORICCIO
Contatti: 
fc@ciccioriccioassociati.net

LORENZO 
CICCIORICCIO
Contatti:
lc@ciccioriccioassociati.net




