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MAPPA  
DELL’INTERVENTO

Analisi

delle singole 
problematiche

Verifiche posizioni 
presso

Agenzia Entrate 

Verifiche posizioni 
presso Agenzia 

Entrate - Riscossioni

Verifica dei debiti 
con Banche o 

Finanziarie

Stesura di un piano 
d’intervento 

Definizione dei 
tempi e metodi di 

realizzo



A CHI
Il progetto è destinato a tutti quei Privati o Partite IVA che hanno
visto diminuire le loro entrate e che hanno difficoltà nella gestione
dei propri debiti.



PRESENTE E 
FUTURO

Abbiamo sviluppato in maniera congiunta, con
diversi professionisti, una serie di strumenti, sia
per la gestione del difficile presente, che per
affrontare gli scenari futuri modificati in toto.



CARATTERISTICHE

♦ Lo Staff è formato da:

1) Fiscalisti;

2) Avvocati;

3) Esperti in Materie Finanziarie.

♦ L’obiettivo è quello di risolvere le problematiche relative alle
posizioni debitorie del cliente.

♦ L’operazione di ristrutturazione del debito con la ridefinizione
di situazioni che incidono sulle problematiche finanziarie.

♦ La definizione di un percorso finalizzato al miglioramento del
rating bancario.



CRONOLOGIA

T1 

Fase Esplorativa 

T2

Raccolta della documentazione dal 
cliente, in Agenzia delle Entrate 
Riscossione (ex Equitalia) o nelle 

Banche/Finanziarie 

Principale attività cardine

Controllo della composizione  
dell’indebitamento e regolarità nei 
conteggi eseguiti da Agenzia delle 

Entrate Riscossione (ex Equitalia) o 
Banche/Finanziarie 

T3 

Definizioni di quali 

Azioni da intraprendere

Principale attività cardine

Definizione di un  

Piano d’azione definitivo 
e condiviso



AZIONE
• Non isolatevi con l’idea che le Vostre problematiche non siano risolvibili

(Vi possiamo aiutare)

• Non pensate ai costi del nostro lavoro, sono sostenibili

• Abbiate il coraggio di essere felici affrontate i problemi che vengono dal
passato



Ci adoperiamo affinché, attraverso il 
nostro lavoro, le persone possano vivere 
meglio il proprio presente, ottenendo i 
benefici che derivano dai loro sforzi.

Maria Coluccia – Giovanni Rossetti



CONTATTI

LinkedIn
linkedin.com/in/studio-coluccia-rossetti-4°71b0157

Facebook
https://www.facebook.com/StudioColucciaRossetti/

Posta elettronica
info@studiocolucciarossetti.it

Telefono
+39 075 927 29 12


