CHI SIAMO
STUDIO GF CASSANO è uno studio di Dottori Commercialisti e Consulenti d’Impresa
con sede a San Donato Milanese e Milano. Presta attività di consulenza ed
assistenza in tutti gli aspetti dell'operatività ordinaria e straordinaria di imprese ed
enti in campo economico aziendalistico, giuridico, contabile e fiscale.
Nella costante ricerca di una approfondita conoscenza delle tematiche professionali,
l'attività dello Studio si è da tempo estesa anche alle iniziative editoriali e convegnisti
che.
L’Imprenditore può contare quotidianamente su una struttura competente e
qualificata nei settori d’Impresa e su una proposta interessante di Convenzioni
professionali stipulate dallo Studio per assicurare all’Imprenditore prodotti e servizi
utili all’attività e alla crescita aziendale.
Scegliere di aderire ai servizi dello STUDIO GF CASSANO significa affidarsi a una
struttura in grado di rappresentare i tuoi interessi.

CONSULENZA E LAVORO
Paghe e contributi
Elaborazione Paghe e Contributi
Amministrazione del Personale dipendente e dei Collaboratori.
Tenuta dei Libri Paga
1.elaborazione dei cedolini paga e dei rispettivi riepilogativi mensili, anche su
particolari richieste/esigenze del Cliente;
2.calcolo dei contributi;
3.elaborazione e calcolo delle pratiche di malattia;
4.redazione e trasmissione telematica della delega di pagamento mod. F24;
5.redazione e trasmissione telematica dei dati utili per la registrazione contabile;
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6.tabulati riepilogativi della situazione ferie, permessi, assenteismo, del personale
dipendente.
Budget del Personale e dimensionamento degli organici.
Elaborazione di analisi e statistiche per la quantificazione, anche a livello
previsionale, del costo del lavoro per la predisposizione dei budget aziendali e del
controllo di gestione.
Area Contabile in ambito Paghe e contributi
1.assistenza in materia di contabilità del lavoro ed espletamento di tutti gli
adempimenti per la corretta gestione dei rapporti con il personale dipendente:
dall'assunzione al licenziamento, dalla predisposizione dei cedolini paga ai moduli di
versamento;
2.gestione di ogni pratica I.N.P.S, I.N.A.I.L, CASSA EDILE, E.N.A.S.A.R.C.O, etc;
3.gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, assistenziali
e sociali derivanti da rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo.
Servizio Privacy : Tutela dei dati sensibili e personali dei lavoratori e dati
dell’azienda
I servizi comprendono anche l’adeguamento alla normativa in tutela della privacy.
Tutte le aziende che trattano dati personali e in particolare i datori di lavoro, titolari
del trattamento di dati sensibili dei dipendenti, sono soggetti alla normativa in tutela
della privacy.
Il Nuovo Codice (art. 33-36 e Allegato B del D.Lgs. 196/2003) rinnova integralmente le
disposizioni in tema di sicurezza. Le misure minime di sicurezza riguardano tanto i
trattamenti di dati effettuati con mezzi elettronici quanto quelli effettuati su supporti
cartacei.
Presso lo Studio GF Cassano è presente un esperto per la programmazione delle
attività e degli obblighi connessi alla privacy.
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Salute e Sicurezza sul lavoro e medicina del lavoro
Il D.Lgs 81/2008, Testo unico su infortuni per la tutela della sicurezza e la salute dei
lavoratori che deve essere applicato da ogni impresa che occupi lavoratori,
intendendo per questi ultimi non solo i lavoratori dipendenti ma anche i
collaboratori,stagisti, interinali ed ogni figura che presti attività lavorativa
indipendentemente dall’inquadramento giuridico, obbliga tutte le aziende ad
ottemperare ad una serie di adempimenti previsti dalla norma: corsi di formazione
obbligatori, la sorveglianza sanitaria e la figura del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
In collaborazione con una società specializzata in ambito della sicurezza sul lavoro e
medicina del lavoro, lo Studio GF Cassano propone un’ampia gamma di servizi per la
redazione documentale, la consulenza e la formazione nell’ambito d’igiene e
sicurezza sui luoghi di lavoro,nonché il sevizio di medicina del lavoro.

CONTABILITA’ E FISCALE
Assistenza Contabilità e Pratiche Amministrative
Lo Studio GF Cassano fornisce il servizio di elaborazione dati contabili:
-elaborazione contabilità per le imprese e professionisti: contabilità ordinaria,
semplificata, regime di vantaggio, nuovo regime forfettario, altri regimi fiscali agevolati o
regimi speciali;
- servizio di supporto contabilità in azienda;
-analisi situazioni periodiche;
- predisposizione bilanci annuali;
- pianificazione fiscale;
- redazione e presentazione telematica dichiarazioni fiscali, quali: Modello Unico; IRAP;
IVA; Studi di settore;
- altre dichiarazioni e comunicazioni di carattere tributario (black list, spesometro, ecc);
- gestione IMU e TASI;
- supporto ed assistenza societaria, quali costituzioni società, modifica patti sociali,
cessione quote, ecc);
- operazioni straordinarie;
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- adempimenti civilistici per società di capitali (redazione bilancio in forma comparata,
nota integrativa, relazione sulla gestione, redazione verbali assembleari, di CDA, deposito
telematico bilanci al Registro delle Imprese;
- servizio fatturazione elettronica;
- pagamento telematico dei modelli F24 relativi alle scadenze periodiche e annuali;
- gestione contenzioso tributario.
Assistenza Contabilità e Pratiche Amministrative
Dalla tenuta dei libri fiscali alla redazione del bilancio, dall’elaborazione delle dichiarazioni
alle scadenze dei pagamenti, supportiamo il cliente nello svolgimento degli adempimenti
obbligatori. Lo Studio, attraverso l’analisi di bilancio infrannuale, integrata con
l’applicazione degli studi di settore, assiste il cliente nelle scelte gestionali orientate alla
pianificazione fiscale.
Propone inoltre risorse e strumenti per supportare il cliente nel adempimento delle più
varie pratiche amministrative.

FATTURA ELETTRONICA
Lo Studio si occupa di fornire assistenza e il servizio di fattura elettronica nei
confronti della Pubblica amministrazione.
Il servizio comprende:
- emissione della fattura elettronica;
-trasmissione della fattura elettronica, attraverso i canali informatici dedicati.

STRUMENTI PER LE IMPRESE
Lo Studio è in grado di reperire tramite Società specializzata, le migliori offerte per
l’approvvigionamento di Hardware e di software, per qualsiasi dotazione informatica
ed di accessori (PC, stampanti, server, scanner) in rapida consegna;
inoltre, offre alle aziende il servizio di valutazione energetica.
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SVILUPPO IMPRESA
Area supporto ed attivazione nuove Imprese ed Iniziative commerciali
“speciale dotazione start-up"
Lo Studio è specializzata nel offrire supporto alle Nuove Imprese ed alle Iniziative
Commerciali, riservando loro un pacchetto completo di consulenza e servizi "chiavi
in mano". Siamo in grado di supportare l'Impresa in tutti gli adempimenti societari e
fornire le necessarie "facilities", quali:
- Avvio nuova attività: apertura attività e posizioni presso Enti
- Gestione contabilità ed assistenza contabile
- Assistenza Fiscale e Tributaria
- Amministrazione dipendenti e collaboratori - Elaborazione cedolini
- Bilanci e dichiarativi
- Finanza agevolata
- Assistenza legale per recupero crediti
- Diritto del Lavoro
- Consulenza assicurativa
- Adempimenti Privacy D.Lgs 196/2003
- Sicurezza e medicina del Lavoro
- Organizzazione del Lavoro
- Consulenza informatica e dotazione HWare e SoftWare
- Formazione
- Newsletter normative (Centro Studi Cassano)
- Diritto bancario (anatocismo)
- Internazionalizzazione d'Impresa
- Contenzioso tributario e previdenziale

ISTITUZIONALE
Lo Studio si occupa delle pratiche d’iscrizione, cessazione e modifica all’Albo delle
Imprese, Camera di commercio, INAIL, INPS, compresa l’assistenza nei confronti degli
stessi enti.
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ASSISTENZA LEGALE
Lo Studio si occupa, tramite il supporto di un noto Studio Legale, di mettere a
disposizione del Cliente un servizio di consulenza legale e di recupero crediti per
quelle contestazioni, mancati pagamenti e problematiche nei rapporti con i Clienti e
Fornitori, che spesso caratterizzano la vita di una Impresa. Il servizio è a disposizione
per consigliare l’imprenditore sulle soluzioni percorribili nelle controversie
contrattuale di qualsiasi natura.
Speciale attenzione è dedicata alla ASSISTENZA LEGALE AMBITO CONTROVERSIE
LAVORO.

SUCCESSIONI
Lo Studio offre internamente il Servizio Successioni che fornisce l’assistenza
necessaria agli eredi per la redazioni e la presentazione della dichiarazione di
successione, il pagamento dell’imposta e le volture necessarie in caso di possesso di
immobili. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’assistenza notarile interna allo
Studio è possibile gestire qualsiasi forma testamentaria e problematica inerente alla
successione.

NOTARILE
In collaborazione con un noto Studio notarile lombardo, lo Studio offre l’assistenza
notarile in tutti gli ambiti, presso la sede di San Donato Milanese.

CONSULTAZIONI CATASTALI
Lo Studio effettua in via telematica i servizi di consultazione catastale e ipotecaria.
E’ un servizio pensato per fornire alle imprese la possibilità di acquisire tutte le
informazioni relative ai servizi catastali con rapporto diretta e immediato senza
ricorrere a intermediari.
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CONSULENZA FINANZIARIA
Lo Studio in collaborazione con lo Studio GF Cassano, propone il servizio di
consulenza finanziaria che si avvale di personale qualificato per supportare
l’imprenditore nel controllo degli aspetti finanziari. Nello specifico lo Studio GF
Cassano offre il servizio di analisi, accesso
e predisposizione pratica di
finanziamento a tasso agevolato per acquisto di impianti, merci o liquidità attraverso
ARTIGIANCASSA.

ASSICURAZIONI RISCHI AZIENDALI
Attraverso la Convenzione con primario istituto assicurativo, lo Studio offre
consulenza gratuita alle imprese e soluzioni concrete ai problemi di natura
assicurativa per aziende, famiglia, previdenza, assistenza e auto.

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE
Lo STUDIO GF CASSANO, in collaborazione con una rete di esperti nel settore, svolge
l’attività di ristrutturazione aziendale, intendendo per essa la riorganizzazione di una
impresa avente problemi economici ed organizzativi allo scopo di migliorare
l’efficienza e ridurre i costi, favorendo le opportunità di crescita che derivano dalla
gestione di una ristrutturazione aziendale. Lo Studio propone una analisi degli
elementi organizzativi che hanno portato ad una crisi aziendale e successivamente,
sulla base dei dati ottenuti, formula procedure operative che portano alla riduzione
dei fattori di criticità e all’aumento dei fattori migliorativi delle performance per
consentire all’azienda di riprendere il proprio ciclo normale di attività. La
ristrutturazione aziendale prevede anche la messa a norma delle strutture
organizzative di un’impresa in conformità con gli adempimenti normativi obbligatori.
Lo Studio supporta sia piccole e medie imprese, sia e soprattutto studi professionali
e professionisti che spesso non hanno le risorse per analizzare le cause
dell’andamento del proprio business.
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FORMAZIONE, BANDI E PROGETTI FORMATIVI
Lo STUDIO GF CASSANO lo Studio operano
riconosciuti al livello nazionale;

Professionisti che sono Formatori

- presso lo Studio operano Professionisti che sono Convegnisti ed Editorialisti per
importanti riviste di settore;
- presso lo Studio ha sede un Centro Studi Normativo - Centro Studi Cassano dedicato alla ricerca e all’approfondimento delle specifiche tematiche di formazione;
- presso lo Studio ha sede Blue Line Academy srl : una vera e propria accademia
autonoma della Formazione che trasferisce conoscenze e competenze presso le
Imprese Clienti per l’adozione di un autonomo, efficace e efficiente sistema di
gestione aziendale.
Blue Line Academy srl affianca le Imprese non solo nella definizione degli specifici
piani di crescita, ma anche negli aspetti operativi ed economici legati all’erogazione
della formazione e al reperimento delle risorse economiche per la realizzazione della
sua crescita.

CONTATTI
Segreteria: info@studio-cassano.com
Giovanni Francesco Cassano - Dottore Commercialista e Revisore contabile:
gf.cassano@studio-cassano.com
Responsabile Servizi Complementari Collegati Lavoro:
m.fulle@studio-cassano.com
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PARTNERS
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