Presentazione dello Studio

PROFILO DELLO
STUDIO

MTEA è uno Studio di consulenza tributaria, societaria, amministrativa
e aziendale, orientato verso clienti nazionali e internazionali.
Lo Studio, con sede a Roma e Milano, è stato costituito nel 1987 da P.
Mastrapasqua e S. Tirdi, già associati di una società di revisione
internazionale in Italia.
MTEA ha corrispondenti nelle principali città italiane e in 145 paesi nel
mondo.
Lo Studio offre un insieme di servizi fiscali, legali, amministrativi e di
consulenza di elevato livello, con un approccio personalizzato orientato
al cliente, economicamente competitivo, caratterizzato da competenza e
tempestività.
L’ampiezza dei servizi offerti è eguagliata dalla qualità dei nostri
professionisti e dal loro rapporto con i clienti.

STRUTTURA
PROFESSIONALE

MTEA, costituito da più di 30 professionisti, è composto da dottori
commercialisti, avvocati e revisori legali, che offrono una combinazione
unica di competenze professionali tipica degli Studi tributari e legali
internazionali.
Le lingue parlate sono:
• Italiano
• Inglese
• Francese
• Spagnolo

SEDI

APPROCCIO

Roma: Viale delle Milizie n. 14
Tel.: +39.06.328631
Fax.: +39.06.32863998
Milano: Viale Andrea Doria n. 7
Tel.: +39.02.39627629
E-mail: mtea@mtea.it
Web Site: www.mtea.it

Il mercato dei servizi professionali è diventato globale e sempre più
complesso. I clienti necessitano di soluzioni sia a livello nazionale che
internazionale, a breve e lungo termine: soluzioni che possono solo
derivare da anni di esperienza professionale. Qualunque sia il
problema, MTEA è un qualificato Studio formato da tributaristi e
commercialisti che possono lavorare individualmente o in gruppi, per
offrire il miglior risultato, sempre orientato verso il cliente.
Lo Studio ha esperienza nella consulenza fiscale, societaria,
amministrativa e aziendale, nazionale e internazionale. Si fornisce
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consulenza a piccole, medie e grandi società e gruppi, nazionali e esteri,
e a persone fisiche ad alto livello di reddito.

SERVIZI

Tributario
La consulenza in materia di imposte sul reddito e IVA è l'attività
principale dello Studio.
Viene attuata una consulenza professionale innovativa orientata verso il
cliente, che può interessare anche altre giurisdizioni oltre a quella
italiana. Tale capacità è alla base della competenza del nostro Studio
per fornire ai clienti una consulenza unica, pertinente, specifica e
pragmatica, tipica di uno Studio internazionale.
Le attività professionali riguardano:
• Consulenza in materia di imposte sul reddito in Italia
• Consulenza in materia di IVA in Italia e nell'Unione Europea
• Consulenza riguardante i trattati bilaterali in materia di
imposte sul reddito
• Studio e implementazione in materia di transfer pricing (quali
analisi del Benchmark, implementazione dei file nazionali)
• Predisposizione di planning fiscali in campo immobiliare
• Studio di piani retributivi e di incentivazione per dipendenti,
inclusi piani di stock options
• Modelli di partecipazione aziendale dei dipendenti
• Assistenza per expatriates
• Agevolazioni fiscali
• Consulenza su dazi, tasse e imposte sui consumi
• Check-up e due diligence fiscali
• Predisposizione di dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA,
societarie e personali
• Consulenza e assistenza riguardante operazioni di Mergers and
Acquisitions
• Assistenza in materia di procedure di rimborso IVA, di
identificazione diretta IVA di soggetti comunitari e assunzione
di rappresentanze IVA
• Assistenza in materia di interpello e tax ruling rivolti alle
Autorità fiscali italiane
• Supporto durante le verifiche fiscali dell’Amministrazione
finanziaria
• Consulenza e assistenza in materia di pre-contenzioso e
contenzioso tributario, incluso il giudizio di Cassazione
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Societario
Lo Studio ha acquisito una rilevante esperienza nella consulenza a
società nazionali e straniere, con particolare riferimento a questioni di
corporate governance.
Lo Studio ha una significativa esperienza anche in materia di
costituzione di società e di filiali, come pure in materia di attività da
avviare (start – up).
L’attività in materia societaria riguarda particolari esperienze nelle
seguenti aree:
• Strutturazione di società, italiane e estere
• Amministrazione societaria
• Costituzione di società, filiali e uffici di rappresentanza
• Operazioni di riorganizzazione di gruppi e acquisizioni di
attività
• Studio e realizzazione di operazioni di quotazione sui mercati
borsistici
• Assistenza e rappresentanza di azionisti
• Consulenza in materia di consigli di amministrazione e
assemblee, inclusa la segreteria societaria
• Valutazione aziendale
• Diritto Commerciale
• Attività di due diligence societaria
• Preparazione di statuti e contratti societari e commerciali (i.e.
patti parasociali, joint venture, agenzia, concessionari,
concessioni per la distribuzione, franchising, trasferimento di
tecnologia, licenze, mutui, accordi infragruppo)
Lo Studio ha inoltre una significativa esperienza nella predisposizione
dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire il
compimento di illeciti rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, nonché
nel monitoraggio dell’efficienza dei modelli stessi.
Contabilità e bilancio
Vengono svolte attività di servicing di amministrazione in outsourcing a
società italiane e estere, che necessitano di un approccio professionale
personalizzato adatto al sistema di reporting adottato, un feedback in
tempo reale sul controllo e un servizio reso in tempi rapidi.
L’elevato livello qualitativo e la determinazione dell’onorario basata sul
cliente sono alla base della capacità del nostro Studio di fornire ai clienti
un servizio unico, specifico ed efficiente.
I servizi specifici di amministrazione attuati sono:
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Struttura dell’impianto amministrativo-contabile
Assistenza in merito agli adempimenti periodici
Tenuta della contabilità e dei libri contabili e sociali
Consulenza amministrativa (analisi di rendiconti finanziari,
analisi di indici e flussi, diagnosi procedurali, calcolo dei costi
di produzione, calcolo del ritorno sugli investimenti, controllo
economico e finanziario di attività produttive e commerciali)
Gestione del controllo interno
Reporting, anche in lingua straniera e conversione di report
italiani secondo IAS/IFRS e USGAAP
Predisposizione di rendiconti finanziari, budget e business plans
Liquidazioni di società e di branch
Revisioni volontarie e valutazioni contabili
Attività di due diligence amministrativo - contabile
Valutazioni di aziende
Consulenza finanziaria e d’impresa (analisi dell’attivo e del
valore di patrimonio netto)

Consulenza del lavoro
La consulenza del lavoro a clienti italiani e internazionali costituisce
un'attività rilevante dello Studio.
Offriamo consulenza professionale orientata al cliente, anche con
riferimento agli "expatriates" di aziende internazionali in Italia.
L’esperienza dello Studio permette di fornire alla clientela una
consulenza unica, competente, specifica e pragmatica in merito
all’assunzione e alla gestione del personale.
Le questioni specifiche di consulenza del lavoro che si attuano sono:
• Consulenza per l'assunzione di dipendenti, manager e dirigenti
• Preparazione di budget di costo del lavoro per personale da
assumere o già in forza
• Consulenza per expatriates
• Consulenza per lavoratori residenti all'estero, incluso un
planning fiscale e previdenziale, acquisizione di visti,
compilazione delle dichiarazioni fiscali
• Disposizioni obbligatorie sul lavoro e rapporti con le Autorità
preposte
• Assistenza per le procedure di assunzione presso l'INAIL, l’INPS
e l’Ufficio del Lavoro
• Contabilità del lavoro e predisposizione delle buste paga
• Adempimenti previdenziali e assicurativi
• Dichiarazione delle ritenute sui redditi degli agenti
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CLIENTI

Calcolo del premio per l’assicurazione sul lavoro (INAIL)

I clienti di MTEA sono:
• Società industriali
• Società commerciali
• Società di servizi
• Gruppi multinazionali
• Banche e altre istituzioni finanziarie
• Broker assicurativi
• Enti non profit e Associazioni
• Fondi pensione
• Fondi di sanità integrativa e assistenza sanitaria
• Pubblica Amministrazione
• Università
• Studi professionali internazionali
• Professionisti e persone fisiche ad alto reddito
Lo Studio è accreditato presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, il Ministero dei Trasporti, le Istituzioni di controllo delle
Assicurazioni e delle Banche, Università, l’Internal Revenue Service, ed
è consulente del Tribunale Civile e Penale di Roma.

FOUNDERS

PIETRO MASTRAPASQUA
Founder
pmastrapasqua@mtea.it
Area di attività
Diritto tributario e societario.
Carriera
Laureato in Economia e Commercio (“LUISS” Università di Roma),
dottore commercialista, revisore legale, tributarista, pubblicista,
consigliere dell’ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani –
sezione Lazio, membro dello European Register of Tax Advisers,
membro dell'International Fiscal Association.
Esperienze
Ha particolare esperienza in M&A e in consulenza fiscale italiana e
internazionale. Docente presso la SAPIENZA e la LUISS, Università di
Roma.
Consulente presso il Tribunale Civile e Penale di Roma, autore di molti
articoli e libri di diritto tributario e commerciale, docente in programmi
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di formazione, relatore in convegni e membro di commissioni di studio
riguardanti il diritto tributario.

SILVIO TIRDI
Founder
stirdi@mtea.it
Area di attività
Diritto societario, contabilità e bilancio.
Carriera
Laureato in Economia e Commercio (“La Sapienza” Università di
Roma), dottore commercialista, revisore legale e revisore dei conti degli
Enti Locali.
Esperienze
Specializzato in revisione e monitoraggio. Ha particolare esperienza in
valutazioni d’azienda e attività di controllo di progetti finanziati e di
costi da rendicontare, come pure nel settore bancario e assicurativo.
Consulente presso la Banca d’Italia e presso il Tribunale Civile e Penale
di Roma, è accreditato presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
autore di numerosi articoli riguardanti temi di revisione e di controllo
interno, docente in programmi di formazione.

PARTNERS

ROBERTO PERA
Partner
rpera@mtea.it
Area di attività
Diritto societario e bilancio. Modelli di controllo e di reporting,
consulenza del lavoro, adempimenti fiscali e enti del Terzo Settore.
Carriera
Laureato in Economia e Commercio (“La Sapienza” Università di
Roma), dottore commercialista, revisore legale e revisore dei conti degli
Enti Locali.
Esperienze
Ha particolare esperienza in valutazioni di azienda,
nell’implementazione di modelli di organizzazione gestione e controllo
ex D.Lgs. n. 231/2001, e attività di rendicontazione contabile e
finanziaria, come pure nel settore pubblico e assicurativo. E' autore di
articoli sulla contabilità di enti non profit e relatore in programmi di
formazione e convegni.
E’ componente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01.
E’ membro della Commissione di Diritto Penale dell’Economia presso
l’ODCEC di Roma.
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GIANCARLO CECI
Partner
gceci@mtea.it
Area di attività
Diritto societario, consulenza aziendale, reporting, strutturazione dei
processi aziendali, consulenza del lavoro e adempimenti fiscali.
Carriera
Laureato in Economia e Commercio (“La Sapienza” Università di
Roma), dottore commercialista, revisore legale e revisore dei conti degli
Enti Locali.
E’ membro della Commissione Consultiva per il Tirocinio Professionale
presso l’ODCEC di Roma.
Esperienze
Specializzato in consulenza aziendale e societaria. Ha particolare
esperienza in organizzazione societaria, attività di revisione, attività di
rendicontazione contabile e finanziaria, consulenza contabile, fiscale ed
amministrativa nell’ambito di società di capitali, enti non commerciali
ed enti del settore pubblico.
Relatore in corsi di formazione e convegni.

RICCARDO ROMANINI
Partner
rromanini@mtea.it
Area di attività
Diritto tributario e societario.
Carriera
Laureato in Economia e Commercio (“La Sapienza”, Università di
Roma), dottore commercialista, revisore legale e revisore dei conti degli
Enti Locali.
Esperienze
Ha particolare esperienza nella consulenza fiscale domestica ed
internazionale, di natura ordinaria e straordinaria, nel reddito
d’impresa e nell’IVA. Ha maturato significative esperienze nella
riorganizzazione di gruppi e in materia di transfer pricing.
Relatore in Master post universitari su tematiche di IVA domestica e
europea, e in convegni e seminari riguardanti tematiche tributarie e
societarie.
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DARIA PERRONE
Partner
dperrone@mtea.it
Area di attività
Diritto tributario e societario.
Carriera
Laureata in Economia e Commercio (Università degli Studi di Perugia),
dottore commercialista, revisore legale e revisore dei conti degli Enti
Locali.
Esperienze
Ha particolare esperienza nella consulenza in materia di fiscalità
d’impresa, con riguardo a tematiche di natura nazionale ed
internazionale, nel contenzioso tributario e in materia di IVA.
Relatrice in convegni e seminari riguardanti tematiche tributarie e
societarie.

FRANCESCO MARIA OLIVIERI

Partner
folivieri@mtea.it
Area di attività
Diritto tributario e societario, rendicontazione e risk management.
Carriera
Laureato in Economia e Commercio (Università degli Studi di Napoli
“Federico II”), dottore commercialista.
Esperienze
Specializzato in consulenza d’azienda. Ha particolare esperienza in
organizzazione societaria, reporting e risk management, oltre che in
finanziamenti domestici e comunitari.
SENIOR ADVISERS

ENZO ALVANO
ealvano@mtea.it
Area di attività
Contenzioso tributario - Diritto tributario e societario.
Carriera
Laureato in Giurisprudenza (“LUISS” Università di Roma), avvocato.
Esperienze
Specializzato in contenzioso fiscale, organizzazioni senza scopo di lucro,
start-up innovative e welfare aziendale.
Docente presso il Master "Berliri" in materia di welfare aziendale e
fringe benefit.
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ROMOLO DI STEFANO
rdistefano@mtea.it
Area di attività
Diritto tributario e societario.
Carriera
Laureato in Economia e Direzione delle Imprese (“LUISS” Università
di Roma), dottore commercialista.
Esperienze
Ha particolare esperienza in materia di fiscalità d’impresa (imposte
dirette e indirette), con riguardo a tematiche di natura nazionale ed
internazionale, nonché nella consulenza in materia di IVA.

MICHELA FERRAZZI

mferrazzi@mtea.it
Area di attività
Diritto tributario e societario.
Carriera
Laureata in Economia e Commercio (“La Sapienza”, Università di
Roma), dottore commercialista, revisore legale.
Esperienze
Ha particolare esperienza nella consulenza in materia di fiscalità
d’impresa, con particolare riguardo alle agevolazioni fiscali per le
aziende, nell’assistenza alle aziende in sede di ruling e in materia di IVA.
Ha maturato una approfondita conoscenza delle tematiche concernenti
il regime fiscale e gli adempimenti dettati dalla normativa domestica per
gli intermediari finanziari e le holding di partecipazione. Ha sviluppato
significative esperienze in tema di operazioni straordinarie, ivi
compreso il rimpatrio in Italia di società straniere.
Autrice di numerosi articoli in materia di diritto tributario e IVA.
Relatrice in convegni e seminari riguardanti tematiche tributarie e
societarie.
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