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PRESENTAZIONE D’ARIES & PARTNERS 
 

 

La Società D’ARIES & PARTNERS SRL con sede legale in  MILANO  via  

EMANUELE FILIBERTO 14 e sede operativa in MILANO via  EMANUELE 
FILIBERTO 14, codice fiscale   06726640961 e P. IVA 06726640961, e-mail  

dariesepartnerssrl@legalmail.it,. 
 

La D’ARIES & PARTNERS SRL svolge attività di supporto alla Pubblica 
Amministrazione Locale e Nazionale da anni avvalendosi del supporto di 

Professionisti qualificati, quali il Prof. Ciro D’Aries (Dottore Commercialista, 
Revisore dei Conti, autore di numerose pubblicazioni su riviste e quotidiani 

nazionali, consulente della Corte dei Conti). 
 

 
D’Aries & Partners supporta Enti Locali, Società Partecipate Pubbliche nelle 

seguenti attività: 
 

- l’attuazione degli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di Società a 

partecipazione pubblica (mantenimento delle partecipazioni, delibere, 
razionalizzazioni, comunicazioni alla Corte dei Conti);  

- l’assetto organizzativo interno per un effettivo governo e controllo delle 
partecipate; 

- il modello di governance più idoneo applicabile alle singole società 
partecipate;  

- l'esistenza di eventuali economie di spesa e/o maggiori entrate, da un 
punto vista fiscale, nella gestione dei rapporti tra l'Ente e le Società da 

questo partecipate;  
- la legittimità degli affidamenti in essere dei servizi pubblici, con 

particolare attenzione all’effettivo esercizio del controllo analogo nel caso 
di affidamenti in house- providing; 

- la revisione dei Contratti di Servizio; 
- la refazione del Bilancio Consolidato di Gruppo Ente Locale, in 

aderenza ai nuovi principi contabili; 

- la possibilità di percorsi formativi personalizzati per una buona governance 
delle società partecipate. 

 
La Società è tra l'altro, specializzata nella formazione alla Pubblica 

Amministrazione e nel supporto alla tenuta della contabilità IVA e IRAP e nel 
Sistema dei Controlli Interni. 
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Elenco Principali Incarichi D’Aries & Partners 
 

N. ENTE COMMITTENTE OGGETTO DEL SERVIZIO periodo 
contrattuale 

1 Comune di Roma Supporto agli uffici fiscali in tema di IVA e di IRAP 
ed in materia contabile 
 
 
Realizzazione di un percorso formativo rivolto ai 
dipendenti capitolini in tema di I.V.A. 

2014-2015 
 
 
 
2012 

2 Comune di Magenta Percorso Formativo in Tema di Imposta sul Valore 
Aggiunto 

2010 

3 Comune di Magenta Percorso Formativo in Tema di "Imposta sul Valore 
Aggiunto, I.R.A.P., Governance delle scoietà 
partecipate" 

2011 

4 Comune di Busto Arsizio Percorso formativo del personale dell'Ente finalizzato 
al rafforzamento dell'ufficio partecipate per l'esercizio 
del potere di indirizzo e controllo sugli organismi 
partecipati. 

2011 

5 Comune di Busto Arsizio Servizio di Supporto su Adempimenti Fiscali, 
Riforma dei Servizi Pubblici Locali, Risparmi 
d'imposta I.V.A. e I.R.A.P., Economie di gestione e 
gestione del debito 

2012-2017 

6 Comune di Busto Arsizio Servizio di Supporto Organizzativo e Formativo 
relativo alla Regolamentazione e il Rafforzamento del 
Sistema dei Controlli Interni – Supporto alla 
definizione del Bilancio Consolidato 

2011-2013 

7 Comune di Garbagnate 
Milanese 

Assistenza Fiscale Dichiarazione Iva e Irap   e relativo 
invio telematico 

2012- 2016 

8 Comune di Cornaredo Servizio di Supporto in materia di Adempimenti 
Fiscali IVA/IRAP 

2013-2016 
 

9 Comune di Lissone Servizi di supporto agli uffici per una gestione fiscale 
"attiva" in materia di imposta sul valore aggiunto  
(I.V.A.) e di imposta regionale sulle attività produttive 
(I.R.A.P.)    

2013-2016 

10 Provincia di Pavia Corso di formazione in house  "La predisposizione 
del bilancio consolidato" 

2013 

11 Comune di Giussano Servizio di "Determinazione dei valori dei conti 
patrimoniali secondo i corretti principi contabili - 
armonizzazione ex D.Lgs. 118/2011 e DPCM 
28/12/2011" 

2013/2014 

12 Comune di Cerro Maggiore Servizio di “Assistenza e supporto agli adempimenti 
dell’Ufficio Partecipate” 

2016/2017 

13 Comune di Vittuone Servizio di “Valutazione della partecipazione alla 
società farmacia comunale srl e per il supporto nella 

2016 
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procedura di dismissione della stessa quota” 

14 Comune di Corbetta Aervizi di supporto agli uffici per una gestione fiscale 
"attiva" in materia di imposta sul valore aggiunto  
(I.V.A.) e di imposta regionale sulle attività produttive 
(I.R.A.P.)    

2015-2017 

15 Comune di Pavia Corso di formazione in house sul Nuovo Testo 
Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica 

2017 

 
 


