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DE BENEDITTIS PIERLUIGI 

 

ITALIANA 

1988 - Ad oggi 

C.E.D.A. di Burza - De Benedittis & C. snc

Via Misasi, 125/B - Cosenza 

Centro elaborazione dati aziendali 

Amministratore 

Responsabile Elaborazioni contabili e revisioni aziendali 
Redazione bilanci e dichiarazioni fiscali 
Il centro elaborazione dati gestisce la contabilità di circa 200 aziende operanti nei 
settori del commercio, artigianato, industria e servizi, di piccole e medie dimensioni ed 
aventi nature giuridiche diverse, dalle ditte individuali alle S.p.a .. In prevalenza la 
società si occupa della contabilizzazione delle fatture e dei documenti contabili, della 
redazione dei dichiarativi fiscali e degli adempimenti periodici nei confronti del MEF e 
Istituti Previdenziali. Nell'ambito del bilancio, oltre che alla redazione, si occupa anche 
della revisione ed analisi dei dati. 

1993 - ad oggi 

"Azienda Consult" di Burza-De Benedittis 

Via Roma, 125/B - Cosenza 

Associazione tra professionisti 

Associato 

Consulenza nell'ambito di: 

■ Revisioni ed analisi di bilancio

■ Consulenze fiscali, aziendali e finanziarie ad imprese

■ Progettazione Business pian

■ Pratiche bancarie e di finanziamento

■ Contenzioso tributario



















Il sottoscritto Pierluigi De Benedittis consapevole che le dichiarazioni false comportano delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatte 
in formato europeo, corrispondono a verità. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. 

Cosenza, lì 22/07/2022 
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