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Servizi offerti 
 

Our services 
 

Servizi offerti 
 
 Assistenza fiscale ordinaria 
 Elaborazione e stampa cedolini paga 
 Assistenza fiscale connessa ad  

operazioni societarie non ricorrenti 
(riorganizzazioni, fusioni, conferimenti, 
scissioni, vendite e acquisizioni di aziende, 
società, partecipazioni, ecc.) 

 Pianificazione fiscale a livello nazionale e 
internazionale 

 Pianificazione e ottimizzazione della 
tassazione delle persone fisiche 

 Valutazione di aziende e partecipazioni 
societarie 

 Assistenza e consulenza fiscale in materia 
societaria 

 Consulenza amministrativa, contabile e del 
lavoro 

 Assistenza nelle controversie in materia di 
lavoro 

 Assistenza nelle verifiche fiscali 
 Definizione delle controversie insorte con 

l’Amministrazione finanziaria 
 Difesa nel contenzioso tributario (ricorsi, 

appelli, rappresentanza avanti le 
Commissioni) 

 Formulazione di interpelli, quesiti, ecc. 
 Due diligence fiscali 
 Procedure concorsuali e ristrutturazioni 

Our services 
 
 Recurring tax assistance 
 Processing and printing of employees pay 

slips 
 Non-recurring tax assistance in connection 

with corporate reorganizations (mergers, 
contributions, demergers, purchase and sale 
of businesses, companies, shareholdings) 

 Domestic and international tax planning 
 Planning and optimization of individuals' 

taxation 
 Valuation of businesses and shareholdings 
 Corporate tax advice and assistance 
 Administrative, accounting and labor 

services 
 Assistance with tax offices audits 
 Assistance with labour litigations 
 Handling of disputes with the tax authorities 
 Assistance with tax litigations (appeals, 

representation in Tax Court) 
 Preparation of ruling requests and questions 
 Tax due diligence 
 Insolvency and restructuring procedures 
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BriaConsulting Commercialisti Associati nasce come associazione professionale nel 2009 su 

iniziativa dei due titolari dott. Alessandro Barbalace e dott. Danilo Sandrini già attivi da diversi 

anni nel settore della consulenza societaria e fiscale volta a società piccole e medie. 

Lo Studio offre servizi di consulenza fiscale in materia di adempimenti tributari, pianificazione 

fiscale a livello nazionale e internazionale, nonché servizi di consulenza societaria in operazioni 

straordinarie, in materia di finanza aziendale e di controllo di gestione. 

Dal 2010 lo Studio è socio dello Studio B.S.M. Associati, con il quale propone ai propri clienti la 

gestione paghe, la consulenza del lavoro e l’assistenza nelle controversie in materia di lavoro.  

L’integrazione tra le due realtà professionali si è perfezionata alla fine del 2014 con l’acquisizione 

del 100% di Studio B.S.M. da parte di BriaConsulting. 

Lo Studio vanta inoltre una consolidata partnership con diversi avvocati e  Studi Legali per 

l’assistenza in materia di diritto civile, tributario, del lavoro e societario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BriaConsulting Commercialisti Associati was established in 2009 as a partnership by the two 

owners dr. Alessandro Barbalace e dr. Danilo Sandrini who had been engaged for a number of 

years in providing corporate and tax services to small and medium sized companies. 

The Firm’s services cover tax matters such as domestic and international tax compliance and 

planning, corporate counseling in non-recurring operations, corporate finance and P&L services. 

Since 2010 the Firm is shareholder of Studio B.S.M. Associati, which propose processing of pay 

slips,  labor counseling and assistance in labour litigations to its customers. 

The integration between the two professional firms was completed at the end of 2014 with the 

acquisition of 100 % of Studio BSM by BriaConsulting. 

The Firm also features a consolidated partnership with lawyers and law firms for legal assistance 

in civil law, labour law, tax  and corporate law. 



 

I partner dello Studio. 

Partners. 

 

Dott. Alessandro Barbalace. Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di 

Milano. Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Aree di interesse: riorganizzazioni 

societarie, valutazioni d’azienda, procedure per la ristrutturazione del debito, controllo di 

gestione. 

Dott. Danilo Sandrini. Laurea in Economia e Legislazione per l’Impresa Presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Aree di 

interesse: fiscalità d’impresa e internazionale, contenzioso tributario, revisione aziendale. 

 

Dott. Alessandro Barbalace. Degree in Business Economy - Laurea in Economia Aziendale from L. 

Bocconi University of Milan. Chartered Accountant and Chartered Auditor. Areas of concern: 

corporate reorganizations, business valuation, debt restructuring procedures, management audit. 

 

Dott. Danilo Sandrini. Degree in Business Economy and Corporate Legislation from Catholic 

University of Milan. Chartered Accountant and Chartered Auditor. Areas of concern: business and 

international taxation, tax litigation, auditing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostre sede/Our offices: 

MONZA 

Piazza Carrobiolo, 5 

Tel. +39 39 2315782   Fax + 39 39 3903125 

www.briaconsulting.it 

http://www.briaconsulting.it/

