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COMUNICATO STAMPA

SOLUZIONE TASSE: CAMBIANO OGGETTO SOCIALE E STATUTO, CDA
APPROVA INTEGRAZIONE ODG ASSEMBLEA 29 GIUGNO

Con la licenza AISP, Soluzione Tasse punta sull’open banking e integra servizi
per 100mila nuovi utenti entro settembre

Milano, 21 giugno 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse S.p.A. (Soluzione
Tasse o la Società), società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta
alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana,
riunitosi in data 21 giugno 2022, ha deliberato di accogliere la richiesta dell’azionista Dolphin s.r.l. e di
procedere all’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società
convocata per il 29 giugno 2022, con l’aggiunta del seguente argomento da sottoporre all’Assemblea:
“Integrazione dell’oggetto sociale e conseguente modifica dell’articolo 3 dello statuto sociale; delibere
inerenti e conseguenti”.

Dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti ha deliberato
di proporre all'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, l’integrazione dell’oggetto sociale e
conseguente modifica dell’articolo 3 dello statuto sociale come richiesto dall’azionista Dolphin s.r.l..

Tale richiesta dell’azionista Dolphin S.r.l. si fonda sul fatto che l’attività della società Soluzione Tasse
S.p.A. e in generale del gruppo Soluzione Tasse si è molto sviluppata nel corso degli ultimi anni
andando ad abbracciare diverse aree di attività, oltre a quella storicamente legata alla consulenza
fiscale; si rende pertanto opportuno prevedere, tra le varie attività che costituiscono l’oggetto sociale,
anche la seguente ulteriore attività: “La società potrà, inoltre, prestare esclusivamente il servizio di
informazione sui conti di cui al numero 8 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB. Nello
svolgimento di tale attività la società si atterrà a quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza per gli
Istituti di Pagamento e seguendo i dettami di cui al Cap. II per l’ottenimento delle autorizzazioni.”
Tale integrazione dell’oggetto sociale si rende opportuna affinché Soluzione Tasse ottenga la licenza
AISP da parte di Banca d’Italia.

Gianluca Massini Rosati, presidente e amministratore delegato di Soluzione Tasse Spa, ha
commentato:
“Con la licenza AISP saremo in grado di offrire un servizio all’avanguardia alle decine di migliaia di
utenti che si sono iscritti in questi giorni al nostro software gratuito Yuxme e che tra pochi giorni
cominceranno a usarlo per la fatturazione elettronica. Potremmo infatti aggiungere ulteriori
funzionalità al servizio premium integrando contabilità e servizi bancari, nel segno di una maggiore



efficienza contabile. Contiamo di riuscire a soddisfare le esigenze di oltre 100mila utenti entro il mese
di settembre, puntando ad aggiungere oltre 10 milioni di euro ricavi nel 2023 grazie a questi servizi.”

⬥⬥⬥

In ottemperanza alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che prevedono la
nomina dell’Investor Relations Manager, il Gruppo Soluzione Tasse comunica che tale ruolo è attualmente
ricoperto dal dott. Daniele Parretta – che riveste anche la carica di CFO della Società – nominato per tale ruolo
dal Consiglio di Amministrazione del 20/10/2021.

Profilo Gruppo Soluzione Tasse
Il Gruppo Soluzione Tasse è nato nel 2016 e oggi è il punto di riferimento per la consulenza fiscale per le PMi in
Italia, con un fatturato di oltre 25 milioni di euro e 450 tra dipendenti e collaboratori. Ogni giorno lavora per offrire
a un costo sostenibile anche per le PMI gli stessi strumenti e le stesse soluzioni per la gestione e lo sviluppo
aziendale normalmente nelle disponibilità economiche di grandi aziende e multinazionali. Soluzione Tasse oltre
alla divisione fiscale, dove un pool di 35 professionisti specializzati con competenze complementari aiuta gli
imprenditori e i professionisti a efficientare il carico fiscale, ha avviato anche Corporate Credit, un mediatore
creditizio regolarmente iscritto OAM che permette alle imprese di ottenere più credito, in minor tempo e a migliori
condizioni, e dallo scorso anche ha lanciato anche Quantico Business Club dove gli imprenditori hanno accesso
a un luogo d’incontro fisico e virtuale per sviluppare il proprio network, condividere esperienze e know-how e
venire a contatto con un team di consulenti strategici che gli consente di superare i limiti organizzativi e
accompagnano le imprese nel percorso di crescita e sviluppo. A completare il gruppo c’è anche Xriba, l’anima di
sviluppo software, che ha creato la più potente intelligenza artificiale che automatizza ed efficienta il processo
contabile delle PMI italiane riducendo i tempi di registrazione fino al 90%
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