CHI SIAMO
EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH, tra gli operatori
più importanti in Europa. Siamo tra i primi cinque produttori di energia elettrica in Italia, dove gestiamo una
capacità di generazione complessiva di 4,3 GW attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone, che operano
secondo i più elevati standard ambientali, di sicurezza e affidabilità.
Contribuiamo a soddisfare il fabbisogno energetico del nostro Paese, impegnandoci costantemente a
migliorare le performance di efficienza e sostenibilità dei nostri impianti.
I nostri risultati sono il frutto dell’impegno di oltre 500 persone che lavorano presso uffici e impianti,
mettendo quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra missione.
CHI CERCHIAMO
Per la sede di Terni, stiamo ricercando un/una “Tax Expert” appartenente alle categorie protette (L.68/99)
da inserire nella Direzione Accounting & Tax.
PRINCIPALI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
- Supportare l'Area Tax negli adempimenti fiscali relativi alle imposte dirette e indirette. Nello specifico,
la risorsa dovrà occuparsi della redazione del Modello Unico, IRAP, IVA e CNM, della comunicazione
liquidazioni periodiche Iva, del Modello IVA TR e ulteriori richieste di documentazione e informazioni da
parte delle autorità fiscali, della comunicazione di variazione di dati a fini dell’IVA (modello AA7/9), del
Modello 770, della gestione delle relazioni con i professionisti abilitati per i “visti di conformità”, delle
richieste di registrazione atti, ecc.;
- Calcolare le imposte correnti e differite IRES e IRAP a fini di bilancio e supportare la redazione della
relativa nota integrativa, con riferimento alle imposte;
- Analizzare la corrispondenza tra le imposte registrate in sede di bilancio e quelle calcolate nella relativa
dichiarazione dei redditi, e relative registrazioni e rettifiche contabili;
- Calcolare gli eventuali ravvedimenti operosi;
- Gestire l’archivio fiscale documentale e informatico, raccogliere le firme dei procuratori delle società
sui documenti fiscali e coordinarsi con la funzione protocollo per l’eventuale invio di PEC.
PROFILO RICHIESTO
- Laurea in Economia;
- Esperienza pregressa di almeno tre anni in ambito fiscale maturata in studi professionali o aziende di
grandi dimensioni;
- Conoscenza della normativa sulle imposte delle società, con particolare attenzione alle questioni riguardanti le realtà industriali e il consolidamento fiscale;
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- Conoscenza delle varie problematiche in ambito IVA, anche in riferimento alle relazioni internazionali
(es. approvvigionamento intracomunitario o attività d’importazione);
- Esperienza nel calcolo della tassazione dell’imposta sul reddito delle società;
- Orientamento al risultato e voglia di mettersi in gioco in contesti ad alta complessità;
- Ottime capacità organizzative, di problem solving e di lavoro in team;
- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e del sistema SAP;
- La conoscenza di software per la gestione dell’adempimento fiscale diretto e indiretto, delle tematiche
in ambito gruppi IVA così come un’esperienza pregressa nella trasmissione dell’IVA sono considerate un
plus;
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
CONDIZIONI
-

Sede di lavoro Terni, è richiesta la disponibilità ad occasionali trasferte di lavoro;
Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Disponibilità immediata.

➔ Per ulteriori informazioni: recruiting@epproduzione.it

➔ Rimani sempre aggiornato visitando i nostri canali:
www.epproduzione.com

https://sostenibilita.epproduzione.com/

I candidati (D.Lgs. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy resa ai sensi della normativa privacy
nazionale e dell’art. 13 GDPR 679/2016.
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