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Role Job purpose: 

Accounting Specialist G/L 
& Tax 

Assicurare la puntuale e corretta evasione di tutte le attività di competenza 
del ruolo nel rispetto dei principi contabili, delle normative e delle policies di 
Gruppo. 

 

 

 

 

 

Role description/ Key Responsibilities 

• Assicurare l’evasione di tutte le formalità di tipo fiscale / tributario legate a dichiarazioni e/o liquidazioni 
IVA, INTRASTAT, COOU, COBAT, accise, imposte di registro, ritenute, lettere d’intento, integrazioni ft., 
etc. nel rispetto della normativa in materia tributaria, fiscale, finanziaria e societaria 

• Assicurare la regolare tenuta dei registri contabili / fiscali (IVA, cespiti, libro giornale, etc.) 

• Assicurare la regolare quantificazione e contabilizzazione delle provvigioni e dei contributi previdenziali ed 
assistenziali per gli agenti (ENASARCO) 

• Assicurare la regolare effettuazione di tutte le scritture di contabilità generale (incl. payroll) e delle 
riconciliazioni dei conti (incl. Intercompany) 

• Assicurare la puntuale registrazione di tutte le scritture e riconciliazioni di fine mese / periodo (ratei, 
risconti, etc.) 

• Assicurare la regolare gestione (emissione, rimborsi spese ai dipendenti, etc.) delle carte di credito 
utilizzate dai dipendenti per il pagamento delle spese di viaggio aziendali e contabilizzazione note spese 

• Supporto alla predisposizione del Reporting Package e del Bilancio Civilistico 

• Sistema contabile: gestione dei set up relativi a numerazioni, cod. IVA, etc. 

• Supportare il responsabile della funzione nell’esecuzione delle attività demandate, nel rispetto delle 
Policies Volvo 

• Varie ed eventuali a supporto della funzione / Direzione di appartenenza” 
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Qualifications/Experience 

• Laurea specialistica in materie Economiche e Finanziarie 

• Esperienza nell’area contabile e/o fiscale di almeno 5 anni, preferibilmente in un’azienda strutturata 

• Una pregressa esperienza in consulenza fiscale e/o in uno studio commercialista è apprezzata 

• Solide conoscenze e competenze contabili e fiscali 

• Solide conoscenze dei principi contabili locali e internazionali 

• Capacità organizzative e doti comunicative 

• Orientamento al risultato ed al Cliente 

• Spirito di iniziativa, proattività, autonomia, rigore, accuratezza sono doti ricercate 

• Integrità, affidabilità e flessibilità 

• Capacità di lavorare in Gruppo 

• Buona conoscenza della lingua inglese e padronanza della lingua italiana 

• La conoscenza del sistema gestionale IDMS è considerata un forte vantaggio 

• Conoscenza e padronanza di MS Office: è richiesta un’ottima conoscenza del pacchetto Excel 

 

We invite potential candidates to apply by emailing to hrvolvoce@volvo.com with Ref. “VCE-
Accounting Specialist”.  

The candidate is asked to expressly authorize the treatment of personal data (L. 196/2003).  

Fulfilling profiles will be contacted within 30 days.  
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