La pandemia accelera sul tax:
nasce Marzo Associati
Precontenzioso e contenzioso tributario i settori di punta, oltre a wealth management e
fiscalità internazionale. Per gli altri servizi legali, al via la partnership con Polis Avvocati
di Federica Chiezzi
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Il tax è oggi al centro del dibattito economico e politico. Il Coronavirus, infatti, ha indotto il Governo
ad adottare misure per gestire le criticità fiscali, che
non sempre vengono comprese e recepite nel modo
corretto. Ed è qui che il tributarista può diventare un
punto di riferimento per le aziende. Di ciò è convinto
Giancarlo Marzo, fondatore, nel luglio scorso, dello
studio tributario Marzo Associati.
Qual è il posizionamento della sua nuova realtà?
Marzo Associati nasce con l’ambizione di posizionarsi
tra gli studi legali tributari di eccellenza. Si tratta di un
settore in cui siamo già conosciuti a livello individuale
da una selezionata nicchia di clienti. Adesso puntiamo
ad ampliare il nostro mercato di riferimento, nella consapevolezza di poter offrire servizi qualitativamente in
linea con le ben più note boutique legali del panorama
nazionale ma ad un prezzo maggiormente competitivo, facendo leva sull’età relativamente giovane di soci
e collaboratori e sulle marginalità derivanti da costi di
struttura contenuti.
Nell’ambito tax, di cosa vi occupate?
Ci occupiamo del precontenzioso e del contenzioso

tributario, vero core business di Studio. In particolare,
rappresentiamo ed assistiamo società, enti e persone
fisiche in tutte le fasi e i gradi del processo tributario
dinnanzi ai giudici di merito, alla Suprema Corte di
Cassazione e agli organi della giustizia tributaria comunitaria. Inoltre, lo Studio è attivo nel mondo del private, con particolare riguardo al wealth management.
Attraverso un metodo multidisciplinare proponiamo
una consulenza specialistica nell’ambito della protezione patrimoniale, finalizzata non soltanto all’ottimizzazione del carico fiscale ma anche alla tutela di
valori familiari condivisi.
Quali prospettive prevede per il settore tributario
nei prossimi mesi?
Le misure fiscali e finanziarie di tipo agevolativo messe in atto dal Governo per fronteggiare gli effetti devastanti del Covid-19 potrebbero richiedere l’assistenza
di un esperto, vista la scarsa chiarezza della normativa
di applicazione. Senza contare che le difficoltà economiche derivanti dal lockdown dei mesi scorsi ha
costretto il board delle società a rivedere l’impiego
delle risorse, in un’ottica di sopravvivenza o rilancio
dell’attività. In tal senso, un operatore del diritto che
curi la gestione del patrimonio sotto un profilo fiscale potrebbe fare la differenza. Pertanto, abbiamo da
poco ampliato il nostro team con l’acquisto, nel ruolo di of counsel, di Emanuele Tozzi, commercialista
specializzato in pianificazione finanziaria e fiscale. Il
suo ingresso ha rafforzato la practice nell’ambito della
fiscalità internazionale e societaria, nel contesto della
gestione corrente dell’impresa nonché nell’ambito di
operazioni straordinarie e di ristrutturazioni societarie. Inoltre, nell’intento di completare la gamma di
servizi legali al di là dell’ambito squisitamente tributario, abbiamo instaurato un’importante partnership
con Polis Avvocati.

