BCC
DOTTORI COMMERCIALISTI & ASSOCIATI

Lo Studio BCC Dottori Commercialisti di Michele Battaglia, Antonio Cosenz & Associati è
stato fondato nel 1970 dai dottori Michele Battaglia e Antonio Cosenz.
Dal 2004 ne fanno parte il rag. Alfredo Lupo e la rag. Antonia Sanna.
Lo studio oggi opera con la partecipazione di n. 7 altri qualificati professionisti in materia
economico-aziendale, finanziaria, fiscale e societaria.
Tutti i componenti dello Studio, Associati e Professionisti collaboratori, risultano iscritti
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo e nel Registro
presso il M.E.F. dei Revisori dei Conti.
NOTIZIE GENERALI
Lo Studio BCC fin dalla sua costituzione ha realizzato una qualificata organizzazione
impostata, in modo innovativo, sulla specializzazione dei singoli professionisti sia per
materia che per aree tecniche. Oggi conta sull’apporto di professionisti, e di una collaudata
struttura caratterizzata da adeguate risorse tecniche ed informatiche.
L’alta qualità delle prestazioni si fonda sull’aggiornamento professionale e sul lavoro di
gruppo che consente di analizzare i casi da diverse prospettive e di evidenziarne gli aspetti
critici, utili per raggiungere le migliori soluzioni.
Lo Studio ha una sede unica in Palermo, nella via Enzo ed Elvira Sellerio (già via Siracusa)
34, una traversa del centralissimo viale della Libertà, vicina alle sedi delle principali banche
ed istituzioni, e dispone di una efficiente ed ampia struttura e di aggiornate banche dati.
E’ collegato con altri prestigiosi studi professionali delle principali città italiane.
Intrattiene rapporti correnti con le principali Società di Revisione per la certificazione dei
bilanci, e con l’Assonime.
NOTIZIE SPECIFICHE
Lo Studio BCC è specializzato nella assistenza e consulenza in materia economico
aziendale, finanziaria, fiscale e societaria. Ciò tanto con riguardo alle esigenze connesse alla
ordinarietà che alle operazioni straordinarie d’impresa.
Fanno parte del know how dello Studio specifiche esperienze nelle seguenti materie:
-

agevolazioni contributive, finanziarie, fiscali riservate a specifiche aree geografiche e/o a
specifici settori economici;
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-

assistenza fiscale in materia di imposte dirette, indirette e di tributi locali, due-diligence
fiscali;

-

assistenza nelle verifiche fiscali degli Organi della Amministrazione Finanziaria;

-

assistenza in materia di interpelli, concordati e conciliazioni fiscali presso la Direzione
Regionale della Sicilia e gli Uffici locali della stessa;

-

contenzioso tributario;

-

bilanci d’esercizio, straordinari e consolidati, budget e analisi aziendali;

-

arbitrati, perizie, consulenze tecniche, valutazioni e due-diligence;

-

transazioni societarie;

-

sistemazioni patrimoniali e di interessi tra familiari ed eredi;

-

costituzione e liquidazione di società ed enti;

-

riorganizzazioni societarie, fusioni, scorpori, scissioni, alleanze, consorzi e accordi
strategici;

-

programmazione finanziaria, ottimizzazione dei rapporti con il sistema bancario,
transazioni e stralci;

-

project finance;

-

m.& a., compravendita di aziende e di pacchetti azionari, patti parasociali.

Particolare impegno è dedicato alla branca fiscale-societaria attraverso la individuazione dei
più appropriati strumenti della tecnica finanziaria e del diritto societario e delle sue relazioni
con la legislazione fiscale e agevolativa al fine di pervenire a specifici tax-planning delle
società assistite.
Assiste prestigiose aziende industriali, commerciali e di servizi nonché enti del Terzo Settore
operanti nell’industria, Commercio, Agricoltura, Turismo, Sanità, Banche, Assicurazioni e
Cultura.
Gli associati ricoprono incarichi di revisori, sindaci, amministratori giudiziari in enti e
società di rilievo, nonché di amministratori in società operative ed in holding partecipate da
Gruppi Imprenditoriali privati.
La lunga esperienza maturata ha consentito la migliore conoscenza della struttura burocratica
delle varie amministrazioni siciliane.
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Ha rapporti professionali con Confindustria, Ance, Confcommercio, Confagricoltura, oltre
che con Camere di Commercio, Università degli Studi, Banche e con importanti istituzioni
che operano nell’ambito della Regione Sicilia.
Lo Studio BCC cura l’aggiornamento dei Clienti, anche attraverso seminari tematici e l’invio
di una propria newsletter mensile con le principali scadenze fiscali-societarie-amministrative
e con le informazioni sulle frequenti e numerose novità nelle stesse materie.

CONTATTI
Telefono: 0916256218
Fax 0916256234
E-mail: bcc@studiobcc.it
PEC: bcc@cgn.legalmail.it
Indirizzo: Via Enzo ed Elvira Sellerio n.34

Vedi Google Map
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=BCC+DOTTORI+COM
MERCIALISTI&sll=38.128025,13.350921&sspn=0.007275,0.013583&g=VIA+ENZOEDE
LVIRASELLERIO,+34++PALERMO&ie=UTF8&ll=38.128565,13.350921&spn=0.007275
,0.013583&z=16&iwloc=A
Palermo, 10 novembre 2020
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