
  
   

AGEVOLAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI 
ODCEC DI MILANO 

 
Il Centro Studi Professionisti offre agli iscritti all’ODCEC di Milano 
l’opportunità di conoscere un servizio di Consultazione 
Professionale basato sulla comunicazione verbale ; il dialogo 
diretto con l'Esperto consente, infatti, di approfondire dubbi e 
incertezze risolvendo, con immediatezza e professionalità, la 
specifica e personale problematica, in un contesto  molto più 
incisivo rispetto alle consuete soluzioni date al quesito scritto. 
 
La risposta potrà, inoltre, essere supportata con l’integrazione di 
eventuale, specifica documentazione e riferimenti normativi. 

 
Le materie trattate sono: 

 
· Imposte sui redditi  
· Iva ed altre imposte indirette 
· Accertamento 
· Contenzioso tributario 
· Tributi locali 
· Fiscalità internazionale 
· Diritto del lavoro e della previdenza 
· Diritto societario 
· Enti non commerciali 
· Contabilità e bilancio 
· Locazioni e amministrazione del condomino 
 

 
Le tariffe di abbonamento prevedono le seguenti agevolazioni: 

SCONTO DEL 20% 
SULL’ABBONAMENTO ANNUALE 

 
SCONTO DEL 10% 

SULL’ABBONAMENTO TRIMESTRALE O SEMESTRALE 



 

 

 

IL CENTRO STUDI PROFESSIONISTI  

 

LE ORIGINI 
 
Il Consiglio Nazionale dei Ragionieri fu il primo Ente Istituzionale che diede 

vita ad una struttura di consulenza in materia tributaria, societaria e legale, a 

supporto dell’attività professionale dei Commercialisti di tutta Italia.  

Nel 1976 nacque così il Centro Studi Ragionieri che, attraverso un processo 

di riorganizzazione e di ristrutturazione, prima da parte del Collegio dei 

Ragionieri di Milano, poi del Sindacato dei Ragionieri di Milano ed infine di 

Promo Studi, nel 2008 si è evoluto nell’attuale struttura del   CENTRO STUDI 

PROFESSIONISTI (CSP). 

 

ATTIVITA’ E COMPETENZE 

CSP opera su tutto il territorio nazionale ed è costituito da un team di esperti 

che da oltre 25 anni e in via esclusiva svolge la propria attività di supporto 

allo Studio professionale con specifiche competenze in campo tributario, 

societario e legale. 

La capacità di ascoltare e di inquadrare correttamente la tematica, unita 

all’esperienza ormai consolidata negli anni e ad un aggiornamento continuo, 

consentono a CSP di  essere un valido ausilio per il Professionista che è alla 

ricerca di affidabilità e immediatezza. 

 

 



 

IL SERVIZIO 

Per adeguarsi alle esigenze dei Professionisti, CSP ha migliorato il proprio 

servizio sostituendo la tipologia che limitava il numero di accessi con l’attività 

di Consultazione Professionale – no limit. 

Si tratta di un servizio unico per tempistica e modalità di svolgimento, gestito 

con competenza e professionalità per garantire soluzioni affidabili e 

immediate, sia a particolari problematiche che a semplici dubbi e incertezze. 
  

Il servizio viene svolto principalmente con contatto diretto a mezzo telefono e, 

comunque, per  posta elettronica o fax. 

La consultazione potrà essere supportata, altresì, da specifica 

documentazione e riferimenti normativi. 

 

--------------------------------- 

 

CSP, per soddisfare  la sempre maggiore richiesta di un servizio 

multidisciplinare  completo e per offrire una soluzione esaustiva anche alle 

problematiche più complesse, fornisce anche assistenza, sia nell’ambito di 

nuove forme di risoluzione delle controversie (procedimento di mediazione o 

negoziazione assistita) che nelle tradizionali forme giudiziali o stragiudiziali, 

avvalendosi della collaborazione di un Focus Team , gruppo di lavoro 

specializzato in differenti competenze. 


