
 
 
 

Law & Tax Consulting srl - Piazza Vicenza, 8 - 38122 Trento 

Law & Tax Consulting da oltre 10 anni, assiste i suoi clienti nello sviluppo e nella crescita delle proprie attività, mettendo 
a disposizione un team specializzato formato da commercialisti e avvocati con significative esperienze a livello nazionale 
ed internazionale, e persegue obiettivi di eccellenza professionale realizzata contemperando specializzazione e 
trasversalità. 

 
 

PROPOSTA DI CONSULENZA FISCALE IN CONVENZIONE CON  
L’ACCADEMIA DI FORMAZIONE AMBROSIPARTNER 

 
 

Se a seguito della partecipazione al Webinar “ART.10 DL 30 APRILE 2019 N° 34: LO SCONTO IN FATTURA   
come renderlo vantaggioso e come metterlo in pratica” vi fossero rimasti dei dubbi su come gestire dal punto 
di vista fiscale il procedimento dello sconto in fattura e 
volete la consulenza di un commercialista specializzato 
sull’argomento io sono a vostra diposizione. 
Vi aiuterò a capire come potete metterlo in pratica per la 
vostra azienda e vi aiuterò a compilare e preparare tutti i 
documenti necessari. 
 
Nel caso siate interessati potete mandarmi il quesito ed io vi 
risponderò spiegando in modo approssimativo cosa si 
potrebbe fare allegando la richiesta di compenso per 
l’eventuale approfondimento. 
 
Sono Dottore commercialista, iscritto al numero 722 il 21/12/2015 (Ordine dei Dottori commercialisti di 
Trento e Rovereto) 
Revisore legale dei conti, iscritto al n. 175343 con provvedimento del 11 agosto 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. n.61 – IV serie speciale del 11/08/2015. 
Pubblicista per ilSole24Ore 
Specializzata in consulenza fiscale e pareristica, valutazioni d’azienda, budget previsionali e controllo di 
gestione, operazioni di riorganizzazione societaria e di ristrutturazione di aziende in crisi. 
Sono relatore a convegni di aggiornamento inerenti in particolar modo le agevolazioni fiscali nel settore edile 
e la tassazione nel settore immobiliare. 
 
Sono reperibile al seguente recapito: 

Silvia Baggio 
Cell. 349-6135625 
silvia.baggio@pec.odctrento.it 
silvia.baggio@taxconsulting.tn.it 

 
Ho stipulato una convenzione con l’Accademia di Formazione AmbrosiPartner per cui se siete loro clienti (da 
citare nella mail) riceverete un prezzo molto conveniente. 
 
Cordiali saluti. 
 
Dott.ssa Silvia Baggio 
Tax & Low Consulting 
 
 
 


