
Occuparsi della contabilità generale, redazione prima nota, registrazione fatture passive e

pagamenti, registrazione fatture attive e incassi, gestione banche e riconciliazione bancaria,

verifica scadenziari, dichiarazione periodica dell’IVA, dichiarazione Intrastat, scritture di

rettifica, altri adempimenti contabili, fiscali, amministrativi richiesti dalla mansione fino alla

predisposizione del bilancio per la Camera e i suoi clienti.

Rapportarsi con i consulenti esterni in Italia e Danimarca, e con le agenzie fiscali della

pubblica amministrazione sia in Italia che in Danimarca.

Conoscenza perfetta della lingua italiana, anche a livello formale;

Conoscenza avanzata della lingua inglese, scritta e orale, anche a livello formale;

Diploma di ragioneria e/o laurea in economia;

Esperienza pregressa nel ruolo di addetto alla contabilità di almeno 10 anni;

Conoscenza pacchetto Office e programmi di contabilita’ oltre ai principali strumenti

informatici d’ufficio;

Organizzazione, capacità comunicative e relazionali, autonomia e iniziativa;

Essere stabilito nell’area di Roma.

Vuoi accompagnare le aziende italiane nella gestione della loro contabilità in Danimarca e

delle aziende danesi in Italia?

Sei curioso di imparare le regole alla base della normativa fiscale e amministrativa danese? 

Danitacom è alla ricerca di un Accountant con esperienza nella zona di Roma.

La risorsa sarà parte integrante del nostro team accounting di Roma e Copenaghen che si

occupa principalmente della gestione della contabilità generale delle aziende italiane clienti

della Camera di Commercio.

Le principali mansioni da svolgere saranno:

Imprescindibile avere una forte motivazione, predisposizione e interesse a conoscere la

gestione dei rapporti commerciali tra i due Paesi.

Sarà previsto un periodo iniziale di training in orario lavorativo per l’utilizzo del gestionale,

formazione sulle specificità contabili relative a detrazioni, esenzioni, registrazione stipendi,

pratiche amministrative e più in generale di orientamento alla specifica normativa

contabile/fiscale danese.

 

Requisiti chiave di base:

ACCOUNTANT CON ESPERIENZA
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Registrazioni di contabilità fino alle scritture di verifica ed assestamento;

Riconciliazioni mensili dei conti;

Gestione cespiti e ammortamenti;

Registrazione paghe e contributi;

Adempimenti fiscali quali F24, ritenute d’acconto, liquidazioni IVA, Intrastat, esterometro,

LIPE;

Compilazione ed invio delle dichiarazioni fiscali (IVA e redditi) di società di capitali,

società di persone e persone fisiche;

Compilazione ed invio certificazioni uniche e 770 redditi di lavoro autonomo;

Conoscenza di base della compilazione delle buste paga e dei relativi adempimenti fiscali

e contributivi;

Predisposizione ed invio di fatture elettroniche;

Predisposizione ed invio file tramite il software Entratel;

Consulenza fiscale a piccole e medie imprese;

Redazione e deposito bilanci CEE.

Esperienza nel settore delle costruzioni

Maturata esperienza nella gestione dei rapporti intracomunitari e della parte legata alla

fatturazione estera, branch e rapporti intercompany

Lingua danese

Esperienza pregressa nell’interfacciarsi e nel supportare clienti italiani.

Affidabilità, precisione, rispetto e gestione delle scadenze

Predisposizione a intefacciarsi con i clienti orientata al problem solving

Capacità di affrontare dinamiche e problematiche che potenzialmente subentrano nella

gestione amministrativa a cavallo di due Paesi diversi

Interesse e curiosità nel supportare i clienti nel loro approccio al mercato del lavoro

danese.

Tanta voglia di imparare e mettersi in gioco con un sistema normativo sempre basato sulla

partita doppia ma comunque diverso da quello italiano.

Requisiti tecnici: 

Plus:

Profilo personale:
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Chi siamo

Siamo una Camera di Commercio italiana all’estero fatta di persone giovani, ambiziose e

stimolate da nuove idee e nuove sfide. Siamo una squadra accomunata dalla stessa passione

nel costruire rapporti bilaterali tra Italia e Danimarca.

Informazioni pratiche

L’orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali presso la nostra nuova sede di Roma.

La retribuzione sarà accordata sulla base delle competenze e dell’esperienza del candidato.

Contratto a tempo determinato con possibilità di sviluppo professionale.

Data di inizio: preferibilmente settembre 2022.

Inviare la propria candidatura a alo@danitacom.org
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