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Interdata Cuzzola S.r.l. è presente su tutto il territorio 
nazionale dal 1990 ed eroga servizi di assistenza conta-
bile, amministrativa, legale e fiscale, consulenza finan-
ziaria, economica e legale, centro elaborazione dati, 
corsi di formazione professionale nei settori di riferi-
mento, sperimentando con successo da anni una propo-
sta innovativa di supporto per gli Enti Pubblici e per le 
PMI. L’ampia offerta di servizi – dall’editoria, alla forma-
zione, alla consulenza e al supporto – mirano al raggiun-
gimento della massima efficienza gestionale nelle ammi-
nistrazioni pubbliche e nelle imprese. Ciò si traduce, dal 
punto di vista operativo, in un concreto miglioramento 
qualitativo nella produttività, nel rapporto costi-benefici 
e, di conseguenza, in un vantaggio economico per il 
cliente. La mission di Interdata Cuzzola S.r.l. è quella di 
fornire servizi multidisciplinari ed integrati, che 
rispondano alle diverse esigenze dell’utente, per il 

raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa, conferendo, allo stesso, in 
termini di qualità, il valore aggiunto garantito dalla 
stessa. Professionalità, esperienza, oltre a serietà e 
puntualità dei consulenti qualificati sono il nostro punto 
di forza, che consente di poter rispondere a tutte le 
richieste del mercato, con il semplice ma fondamentale 
vantaggio per il cliente di avere sempre al contempo un 
referente a cui rivolgersi e, allo stesso tempo, la garan-
zia del supporto di un team che opera sinergicamente 
per offrire servizi di qualità e altamente specialisti-
ci.L’Azienda, inoltre, è certificata secondo gli standard di 
qualità UNI: EN ISO 9001:2015 per la “progettazione e 
l’erogazione di servizi professionali connessi alle 
attività fiscali, gestionali, contrattualistica e finan-
ziaria e la progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione professionale”.

L’Azienda
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I NOSTRI SERVIZI
Contabilità e Bilancio

● Analisi di bilancio
● Supporto ufficio finanziario
● Elaborazione bilanci di previsione
● Elaborazione rendiconto di gestione
● Supporto negli adempimenti legati all’adozione della contabilità
 economico patrimoniale
● Supporto nella redazione del bilancio consolidato
● Redazione aggiornamento inventario
● Supporto elaborazione, gestione e controllo contabilità economico-patrimoniale
● Controllo di gestione: verifica dei corretti adempimenti contabili, fiscali
 e amministrativi al fine di rendere efficace, efficiente ed economica l’azione
 amministrativa dell’ente
● Supporto operativo nella gestione dei rapporti con la Corte dei Conti e gli Enti
 Ministeriali 
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● Ottimizzazione del risparmio IRAP e recupero del credito IRAP
● Controllo e verifica normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità IVA
 ed eventuale recupero di credito 
● Gestione contabilità IVA e connessi adempimenti
● Redazione e trasmissione telematica mod. 770
● Redazione e trasmissione telematica C. U. 
● Verifica sulla regolarità contabile, amministrativa e fiscale della spesa pubblica

● Piattaforma in-cloud di aggiornamento normativo con videocorsi e possibilità di
 proporci quesiti riguardo contabilità, bilancio, fiscalità, atti amministrativi,
 personale, tributi, contratti e appalti  

FISCALITÀ
Passiva

SERVIZIO
Prometheus
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SERVIZI DI
FORMAZIONE

● Supporto nella gestione del ciclo della performance
● Ricalcolo del fondo incentivante
● Analisi organizzativa della struttura dell’Ente
 finalizzata all’ottimizzazione delle performance

GESTIONE
del Personale

● Gestione dell’ufficio legale in outsourcing
● Supporto nella gestione degli atti dei concorsi
● Regolamenti personalizzati
● Gestione e recupero crediti
● Predisposizione atti nelle procedure
 di appalti pubblici
● Pareri

SERVIZI Legali

● www.neicomuni.it
(Reg. Tribunale R. C N° 3/2018), testata
giornalistica on line, proprietà
dell’azienda, con l’intenzione di offrire
un contributo di qualità al settore della
comunicazione istituzionale per
un’amministrazione pubblica
trasparente e vicina alla cittadinanza

COMUNICAZIONE
Istituzionale degli Enti

L’azienda eroga corsi di
formazione sulle seguenti materie
● Contabilità e bilancio

● Fiscalità attiva e fiscalità passiva

● Contratti e appalti pubblici

● Attività amministrativa

● Anticorruzione e Antiriciclaggio

● Diritto Civile
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● Guida del management aziendale,
 attraverso la definizione delle strategie,
 degli obiettivi aziendali e delle azioni
 gestionali volte al loro perseguimento

● Pianificazione e gestione per garantire
 il conseguimento di risultati, in linea con
 gli scopi aziendali ed in grado di soddisfare
 gli utenti stakeholder dell’azienda

DIREZIONE
Aziendale

● Contabilità aziendale
 (semplificata e ordinaria) delle ditte
 individuali, società di persona, società
 di capitali e autonomi
● Redazione dei bilancio di esercizio
 e prospetti di determinazione del reddito.
● Consulenza amministrativa
● Compliance fiscale (dichiarativi)
● Adempimenti presso lo Sportello Unico
 Attività Produttive e Registro Imprese
 Camera di Commercio
● Assistenza fiscale e tributaria

CONSULENZA
Fiscale

SERVIZI PER LE PMI
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● Consulenza legale multidisciplinare
● Assistenza stragiudiziale
 e rappresentanza giudiziale 
● Redazione di pareri
● Recupero crediti 
● Gestione dell’ufficio legale
● Compliance in materia di privacy
 e antiriciclaggio  

ASSISTENZA
Legale

● Amministrazione del personale 
 per conto di imprese ed enti

● Adempimenti in materia previdenziale 
 ed assicurativa

● Elaborazione paghe e contributi 
 scegliendo, interpretando ed applicando 
 i contratti collettivi e individuali

● Assistenza e rappresentanza in sede 
 di contenzioso in merito a questioni 
 concernenti i rapporti di lavoro

● Consulenza tecnica di ufficio o di parte 
 assistendo le parti in conflitto
 nel corso del processo

CONSULENZA
del lavoro

● Segnalazione alle imprese degli investimenti,
 siano essi comunitari, nazionali o regionali,
 concernenti le agevolazioni per lo sviluppo
 di progetti, in termini di copertura del
 fabbisogno finanziario, affiancando
 l’azienda in tutte le fasi necessarie per
 l’ottenimento delle risorse stesse
● Assistenza diretta nella predisposizione
 di bandi di gara 
● Redazione di business plan

FINANZA Agevolata

● Assistenza nella preparazione della
 documentazione necessaria per
 la partecipazione alle gare di appalto
 e nei rapporti con le stazioni appaltanti 

PREPARAZIONE
Gare d’appalto
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IL TEAM

FRANCESCO CUZZOLA
Amministratore Unico

- Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria
 ed al registro dei Revisori Legali
- Consulente di Alta Direzione Aziendale per PMI
- Componente collegio sindacale di Società di Capitale
- Componente Comitato di Vigilanza attuazione D.Lgs. 231/2011 di Società di Capitale
- Consulente ed esperto formatore su Contabilità, Bilancio e Fiscalità per la Pubblica
 Amministrazione
- Autore di numerose pubblicazioni in materia

PASQUALE CUZZOLA
- Avvocato 
- Dottore di Ricerca presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria
- Già assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore "Sant'Anna di Pisa"
- Direttore Ufficio Legale Interdata Cuzzola S.r.l.
- Responsabile Ufficio Legale di Società di Capitale 
- Legale di impresa
- Consulente ed esperto formatore in Diritto Civile e in materia di Contratti e Appalti
 pubblici, Anticorruzione e Trasparenza per la Pubblica amministrazione, Antiriciclaggio
- Autore di pubblicazioni scientifiche

VINCENZO CUZZOLA
Direttore Generale 

- Revisore Contabile S.p.A., S.R.L., Consorzi, Associazioni, Cooperative ed Enti Locali
- Consulente in materia di contabilità economico-patrimoniale
- Consulente e formatore su tematiche contabili e fiscali a favore di Enti locali,
 Università, Asl, Asp, Camere di Commercio, Enti ed Istituti di Ricerca
- Collaborazione con case editrici del settore Enti Pubblici e Locali
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MARIO PETRULLI
- Avvocato
- Collaboratore Area Legale Interdata Cuzzola S.r.l.
- Consulente ed esperto formatore su Atti amministrativi, Contratti e Appalti,
 Anticorruzione e Trasparenza per la Pubblica amministrazione, Urbanistica
- Autore di numerose pubblicazioni in materia

GIUSEPPE CURATOLA
- Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
- Consulente per P.A. e PMI su Contabilità, Bilancio e Fiscalità

La mission di Interdata Cuzzola S.r.l.
      è quella di fornire servizi multidisciplinari ed integrati” ”
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Via del Gelsomino, 37

89128 Reggio Calabria (RC)

Tel. +39 0965 28125

Fax +39 0965 1870378

E.mail: direzione@cuzzola.it

PEC: direzione@pec.cuzzola.it

www.cuzzola.it

Iscrizione Registro delle Imprese
CCIIAA Reggio di Calabria  N. 116134

C.F. e P. IVA 01153560808

Capitale sociale € 10.000,00 i.v.


