CHI SIAMO
EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH, uno degli
operatori energetici 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 nei nostri uffici e presso i nostri
impianti, mettendo quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra missione.
Per il nostro team di Accounting, con sede a Terni, ricerchiamo un Payables and Receivable Accountant
(m/f).
PRINCIPALI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
- Gestione delle fatture e dei pagamenti sulla base delle linee guida IFRS e ITGAAP.
- Supporto nella gestione degli accantonamenti per le fatture da emettere e ricevere.
- Gestione dei contratti contabilizzati (es. garanzie, condizioni di pagamento, ecc.).
- Gestione del database interno dei fornitori e dei clienti secondo le procedure documentate.
- Gestione delle mail e delle chiamate dalle unità di business e dai fornitori/consumatori.
- Supporto nell’adempimento fiscale relativo alle tasse dirette e indirette: dichiarazioni Instrastat,
comunicazione liquidazioni periodiche Iva, elenchi clienti e fornitori, modello IVA TR e ulteriori richieste
di documentazione e informazioni da parte delle autorità fiscali, comunicazione di variazione di dati a
fini dell’IVA (modello AA7/9), modello 770, gestione delle relazioni con i fornitori dei “visti di
conformità”, supporto per la redazione delle dichiarazioni annuali IVA, ecc.
- Calcolo delle imposte correnti e differite IRES e IRAP a fini di bilancio fiscale e supporto nella redazione
della relativa nota integrativa, in materia fiscale.
- Analisi della corrispondenza tra le tasse registrate dalla contabilità e quelle calcolate nella relativa
dichiarazione dei redditi, e relative registrazioni e rettifiche contabili.
- Ulteriori responsabilità: attività quotidiane, report degli indicatori chiave di performance / accordo sul
livello del servizio e controllo qualità.
PROFILO RICHIESTO
- Diploma, Laurea o esperienza pregressa rilevante in questo ambito.
- Conoscenza delle varie problematiche in ambito IVA, anche in riferimento alle relazioni internazionali
(es. approvvigionamento intracomunitario o attività d’importazione).

- Buona conoscenza dei principi contabili IFRS e ITGAAP.
- Buona conoscenza di principi, pratiche, norme e procedure relative agli acquisti e alla contabilità di
crediti e debiti.
- Conoscenza dell’applicazione di tecniche di trattamento dati ai sistemi contabili.
- Conoscenza base della normativa sulle imposte delle società, con particolare attenzione alle questioni
riguardanti le realtà industriali e il consolidamento fiscale.
- Esperienza nel calcolo della tassazione dell’imposta sul reddito delle società per il rendiconto finanziario
- La conoscenza dei principali software per la gestione dell’adempimento fiscale diretto e indiretto, così
come un’esperienza pregressa nella trasmissione dell’IVA, è considerata un plus.
- La conoscenza delle tematiche in ambito gruppi IVA è considerata un plus.
- Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e SAP.
- Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese.
CONDIZIONI
-

Sede a Terni, richiesta disponibilità per spostamenti occasionali.
Orario: Full-time.
Posizione immediatamente disponibile.

Per ulteriori informazioni:
recruiting@epproduzione.it

