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Dott. Eduardo Josè Masci
• Laurea in Economia e Commercio.
• Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma al n° AA_005331
• Revisore Legale , iscritto al registro dei Revisori legali presso il Ministero
dell’Economia e della Finanza. Iscrizione n° 105791del 17/12/1999
• Membro del Collegio Sindacale in società di capitali e Fondazioni.
• Nato il 21/08/1955 a Buenos Aires, Argentina.
Attività dello Studio
Contabile e Fiscale: Consulenza ed assistenza nei rapporti con l’Amministrazione
Finanziaria . Pianificazione fiscale per le imprese. Assistenza in sede di contenzioso
tributario. Pareri professionali.
Bilancio e Revisione: Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di
società e di gruppo. Analisi e revisione dei conti.
Societaria: Consulenza in materia di diritto societario e di diritto civile privato
(stesura di contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione).
Enti non Profit: assistenza giuridica, fiscale, contabile. Costituzione dell’ente ,
impostazione e tenuta della contabilità economico-patrimoniale e finanziaria,
assistenza nella predisposizione dei bilanci, preventivi e consuntivi.
Consulenza Aziendale: Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale,
pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Consulenza in materia di
finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli Istituti di credito.
Gestione Straordinaria: Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie:
acquisizione e cessione di imprese; fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti di
azienda.

Aree di specializzazione :
• Enti non Commerciali (associazioni culturali riconosciute e non
riconosciute, associazioni sportivo dilettantistiche, Onlus, altre)
• Cooperative (sociali, commercio equo solidale , lavoro, altre )
• Gestione attività paralberghiere ( b&b, casa vacanza, affittacamere, casa
per ferie, altre.)
• Elementi di protezione del patrimonio ; Fondo Patrimoniale e Trust.
• Consulenza in lingua spagnola.

