L’interconsulting sas è nata, nel 2006, dall’unione di idee, risorse ed esperienze apportate da
un gruppo di professionisti impegnati a vario titolo sui diversificati aspetti che interessano gli
Enti locali. Da questa collaborazione sono nati prodotti e servizi destinati specificatamente alle
Pubbliche Amministrazioni.
La nostra società, amministrata dalla dott.ssa Lidia Masullo ed in collaborazione con il socio
accomandante dott. Vincenzo Cuzzola, in convenzione con Interdata Center sas, eroga su tutto il
territorio nazionale per gli Enti Pubblici in genere, ed in particolare per il settore degli Enti
Locali:
- servizi di consulenza;
- tenuta della contabilità;
- gestione del contenzioso tributario;
- editoria;

CONSULENZA:
Specialisti in attività di consulenza in materia fiscale e di tributi locali. La Società si avvale di
professionisti, conosciuti a livello nazionale, in materia di Iva e Irap.
Una delle attività più rilevanti riguarda la consulenza agli Enti in merito alla corretta gestione
di tali Imposte, che determina in numerose fattispecie, rilevanti recuperi a favore dei bilanci
delle Amministrazioni.
L’interconsulting sas inoltre è specializzata in:
- Attività di supporto, studio e consulenza in materia di Irap, Ires, Iva, credito d’imposta,
Imposta di bollo, Imposta di Registro ed altre imposte indirette.
- Assistenza nella predisposizione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e del
conto del bilancio (rendiconto, conto economico, prospetto di conciliazione, conto del
patrimonio).
- Analisi e studio di fattibilità sull’introduzione della contabilità economica negli Enti Locali;
- Studio di fattibilità e adozione della contabilità economica per i servizi comunali non
istituzionali per ’esercizio ai fini Irap dell’opzione di cui all’art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n.
446/97;
- Consulenza per la predisposizione e l’implementazione della contabilità economica per i
servizi commerciali comunali;
La consulenza viene fornita anche mediante un bollettino quindicinale di aggiornamento
inerente Il Bilancio e la contabilità degli enti locali.
La consulenza viene resa dalla società mediante differenti formule adattabili alle esigenze
dell’ente.
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TENUTA CONTABILITA’ IVA/IRAP
L’interconsulting sas volge attività di assistenza, controllo e tenuta delle scritture
contabili, liquidazioni Iva, analisi situazione economica e finanziarie, consulenza e
redazione del modello per la Dichiarazione d’imposta. Per quanto riguarda i servizi
relativi assistenza e consulenza nelle materie amministrativo-contabili, di interesse per le
Amministrazioni locali vengono da noi eseguiti i seguenti servizi adattati alle esigenze
dell’ente.
- Tenuta contabilità IVA;
- Liquidazioni Iva (mensili/trimestrali);
- Stampa dei libri fiscali;
- Predisposizione pagamenti con servizio home-banking ( F24 telematici);
- Redazione del Modello fiscale di dichiarazione dei redditi, Unico;
- Redazione del Modello per la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770;
- Invio telematico delle dichiarazioni fiscali (Unico);
- Check-up ricognitivi sull’applicazione dell’Iva negli enti locali;
- Consulenza per l’applicazione dell’Opzione IRAP.
EDITORIA
Le attività di editoria vengono prestate ad alcune prestigiose case editrici fra le
quali prevalentemente: Italia Oggi (Milano), Il sole 24 ore (Milano), Halley Editrice
(Matelica), Simoni editore (Napoli) e Cel Editrice (Bergamo), Anutel.
Si avvalgono/si sono avvalsi dei servizi sopra dettagliati nostri servizi i seguenti enti:
i Comuni di: Anguillara Sabazia, Bagaladi (RC), Bagnara (RC), Bova Marina (RC), Bianchi
(CS), Calanna (RC), Calice Ligure (SV), Campo Calabro (RC), Cardeto, (RC) Caronno
Pertusella (VA), Castiglione della Pescaia (GR), Civitella Paganico (GR), Collegno (TO),
Colosimi (CS), Cormano (MI), Desio (MB), Fara Sabina (RI), Fiumara (RC), Gibellina (TP),
Lecco (LC), Maracalagonis (CA), Marcetelli (RI), Martellago (VE), Medicina (BO), Melito
(RC), Messina (ME), Molochio (RC), Monsano (AN), Monterotondo (RM), Nicolosi (CT); Gli
Enti Parco: Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Nazionale del Gran Sasso, Parco Nazionale del
Gargano, Parco Nazionale del Pollino, Parco d’Aspromonte, Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano, Partanna, Perenti, le Provincie di Ascoli Piceno, Pordenone,Venezia, i comuni
di: Rapallo, Rende (CS), Rosignano (LI), San Ferdinando (RC), San Lorenzo (RC), San Roberto
(RC), Santa Ninfa (TP) Partanna (TP), Gibellina (TP), Messina, Santo Stefano in Aspromonte
(RC), Scarlino (GR), Simeri Crichi (CZ), Terranova Sappo Minulio (RC), Scilla (RC), Treviso
(TV), Vigliano Biellese (BI).
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