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CONSULENZA FISCALE PER ITALIANI IN GERMANIA  

E PER CLIENTI TEDESCHI CON INTERESSI ECONOMICI IN ITALIA 

 
Il nostro team multidisciplinare dispone di 
conoscenze specifiche ed esperienza nella 
consulenza dei clienti di lingua italiana con 
domicilio, residenza o interessi commerciali o 
attività in Germania (consulenza inbound) e nella 
consulenza dei clienti che hanno degli affari o 
patrimoni in Italia  (consulenza outbound). 
 
Conosciamo le numerose sfide e siamo un 
partner affidabile per i nostri clienti.  
Il nostro team interdisciplinare è familiare con la 
mentalità e la lingua dei nostri clienti italiani.  
La continua crescita della nostra competenza 
interculturale è molto importante per noi e 
rappresenta la condizione ideale per evitare la 
perdita di informazioni e incomprensioni. 
 
Come società indipendente e multidisciplinare 
con esperienza internazionale ed una eccellente 
rete personale, ma senza essere obbligati di 
utilizzare esclusivamente questi accordi, 
abbiamo la flessibilità di lavorare con diverse 
aziende straniere e consulenti che si sono distinti 
per la qualità e un concetto di consulenza 
personalizzata. 
  
Così possiamo elaborare sempre soluzioni 
tecnicamente perfetti ed economicamente 
sostenibili per i nostri clienti che sono coordinati 
in patria e all'estero. 
Le nostre lingue di lavoro sono il tedesco, 
l'italiano e l'inglese. 
 
Consulenza clienti italiani in Germania 
(Inbound): 
 

 Consigli sulle possibili forme d’ingresso 
nel mercato tedesco ed in tutte le fasi di 
entrata 

 

 

 Bilanci 

 Dichiarazioni  

 IVA nel commercio internazionale dei 
beni e dei servizi 

 Buste paghe  

 Gestione contabilità finanziaria 

 Prezzi di trasferimento e procedura 
amichevole 

 Convenzioni contro le doppie imposizioni 
 
Consulenza attività commerciali in Italia 
(Outbound): 
 

 Supporto nella selezione adeguata dei 
consulenti e partner locali all'estero 

 Aspetti legali, fiscali e della sicurezza 
sociale per quanto riguarda la cessione 
internazionale dei dipendenti 

 Strutturazione legale, fiscale, 
stipulazione dei contratti e finanziamenti 
della Sua attività all’estero 

 Ottimizzazione da un punto di vista 
fiscale delle convenzioni sulla doppia 
imposizione e luoghi adeguati per 
aziende ed holding 

 Consigli sulla creazione e l'acquisizione 
di società estere ed altre attività (ad 
esempio, il settore immobiliare) 

 L'integrazione delle attività all'estero 
nella vostra struttura aziendale esistente 
e la consulenza per lo sviluppo di un 
sistema di controllo e rischi efficacy 

 Preparazione e revisione contabile del 
bilancio d'esercizio e del bilancio 
consolidato tenendo in considerazione 
anche le controllate all’estero in 
concordanza con i  principi contabili 
internazionali (IFRS, US GAAP) 
 

 
 

Persone di contatto: 
 

 

  
Frank Behrenz 
Avvocato e dottore commercialista 
 
 
frank.behrenz@sonntag-partner.de 

Stephanie Deiters 
Dottoressa commercialista, consulente 
specializzata nel diritto tributario internazionale 
 
stephanie.deiters@sonntag-partner.de 

 
Sonntag & Partner, Riesstraße 16, 80992 München, GERMANIA 

Telefono +49 89/2554434-0 
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