CONTABILE ESPERTO
(SETTORE FIDUCIARIO)
RIF.: TL-001

DESCRIZIONE
Il nostro cliente è una società Fiduciaria di Lugano in continua fase di espansione. Per il potenziamento
dell’organico della propria società partecipata di Chiasso, sempre operativa in ambito fiduciario, ci ha incaricato di
ricercare e selezionare un nuovo Contabile esperto da inserire appena possibile.
PROFILO
Il candidato ideale, autonomo ed indipendente nell’espletamento delle proprie mansioni, con buone doti
comunicative e relazionali per una corretta ed autonoma gestione del cliente, dispone di almeno 5 anni di
esperienza maturata in posizione analoga, necessariamente presso società Fiduciarie svizzere, in cui avrà già
acquisito consolidate conoscenze nella gestione contabile completa di società svizzere (registrazioni contabili,
rendiconti IVA, amministrazione stipendi, dichiarazioni fiscali, etc.) e soprattutto ottime capacità in autonomia
nella chiusura di bilanci. Richieste infine buone competenze informatiche in generale, madrelingua italiana,
auspicabile un’eventuale conoscenza della lingua inglese.
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
Con riporto diretto alla Direzione, il nuovo collaboratore, in totale autonomia ed indipendenza, si occuperà
della gestione contabile principalmente di clientela svizzera, ovvero di:
 Contabilità (registrazione contabilità mezzi liquidi, partitari debitori/creditori, registrazioni di chiusura, chiusure di
bilanci e conti economici trimestrali/annuali) in autonomia
 IVA (allestimenti rendiconti/riconciliazioni e rapporti con ispettori esterni)
 Amministrazione del personale (buste paga, allestimento richieste di permesso, iscrizioni/modifiche assicurazioni
sociali, allestimento rendiconti Imposte alla Fonte, dichiarazioni assicurazioni sociali fine anno)
 Dichiarazioni Fiscali (allestimento dichiarazioni persone giuridiche e rapporti con tassatori e Ispettori esterni)
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Chiasso. Tempo Indeterminato - Full Time 100%

Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo paltenghi@4uc.ch, specificando il Rif. TL-001 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei propri dati personali presenti nel CV ed alla loro elaborazione,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi
momento scrivendo a: info@4uc.ch. Informiamo infine che senza il vostro esplicito consenso non potremo procedere
all’elaborazione della vostra candidatura.
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