Servizi di contabilità e
di compliance fiscale
Migliorare la performance, aggiungere valore,
gestendo rischi in un contesto sempre più
complesso e regolamentato

L’intensa concorrenza e
l’espansione globale aumentano
il livello di regolamentazione.
La compliance é una delle
preoccupazioni più importanti del
management delle società, e sta
guidando sempre più la richiesta
di appropriati controlli interni e
di forti processi di reportistica
finanziaria.
Le società si trovano ad affrontare
una crescente complessità
regolamentare, con crescenti
rischi di mancato rispetto della
normativa. D’altra parte, le
Società stanno cercando di
ridurre i costi, massimizzando
l’efficienza e l’efficacia dei
processi di compliance.
In un’economia globalizzata,
la compliance transfrontaliera
richiede il coordinamento di
società controllate e stabili
organizzazioni che utilizzano
diversi sistemi contabili, diversi
ambienti legislativi e consuetudini
di business locali. Le aziende
che hanno accentrato la loro
funzione finanziaria potrebbero
aver bisogno di risorse locali
e competenze per garantire
la compliance in un contesto
normativo in continua evoluzione.

Perché PwC aggiunge valore alla tua azienda?
Offriamo una soluzione globale agendo come un unico fornitore di servizi,
collegato tra 157 paesi con più di 276.000 professionisti.
PwC in Italia ha uffici in 23 città ed è in grado di avvalersi delle capacità
e della competenza di 5.800 persone. In Italia abbiamo sviluppato
PricewaterhouseCoopers Services S.r.l., un dipartimento che offre
un’ampia gamma di Servizi di Contabilità e di Compliance Fiscale.
Il dipartimento dei Servizi di Contabilità e di Compliance Fiscale in
Italia impiega risorse specializzate al riguardo, avendo da un lato le
conoscenze tecniche necessarie per gestire gli obblighi di compliance
locale, dall’altro la capacità di lavorare su incarichi a livello globale,
includendo le competenze linguistiche e la conoscenza dei principi
contabili internazionali. Inoltre, possiamo sfruttare le risorse, metodologie,
conoscenze e tecnologie a livello globale del nostro network di Global
Compliance Services (GCS).
Supportiamo sia le società che hanno centralizzato la loro funzione
finanziaria in un Shared Service Center (SSC) sia le società che stanno
esternalizzando gli obblighi contabili localmente. Possiamo anche
aiutare i clienti italiani multinazionali nella gestione della loro compliance
all’estero, attraverso servizi di contabilità multi-paese e di coordinamento
centralizzato tramite un Customer Relationship Management (CRM).
Inoltre, supportiamo le società durante i picchi di lavoro nelle loro attività
contabili e di compliance fiscale.
Nella nostra attività, aiutiamo le aziende nella gestione dei rischi
di compliance in modo efficiente ed efficace. Siamo orientati sul
miglioramento continuo della qualità e dei processi.

I nostri servizi
•

servizi di gestione degli adempimenti fiscali delle
imposte indirette e locali: preparazione ed invio di
tutte le dichiarazioni periodiche indirette e locali,
pagamento delle imposte e adempimenti relativi
(ossia Imposta Comunale, Diritto Camerale, ecc.);

•

preparazione ed invio alle autorità fiscali dei
modelli Intrastat periodici per transazioni Intra-UE
e Lettere di Intento;

•

preparazione delle comunicazioni periodiche
IVA (Liquidazioni IVA, dati delle fatture emesse e
ricevute verso soggetti esteri) e relativo invio alle
autorità fiscali.

•

fornitura di personale contabile qualificato
presso i vostri uffici, laddove vi sia un bisogno
temporaneo;

gestione del rapporto con i revisori ed i
verificatori fiscali;

•

consulenza su aspetti contabili del bilancio
civilistico e relative questioni fiscali;

•

servizi di contabilità multi-paese con
coordinamento centralizzato;

•

revisione del “piano dei conti”, in compliance con
i principi contabili italiani e la normativa fiscale;

•

tenuta di tutti i libri contabili e fiscali e dei registri
IVA in conformità con i requisiti civilistici e fiscali;

•

•

servizi completi di gestione degli adempimenti
fiscali societari: preparazione ed invio di
dichiarazioni periodiche IVA, dichiarazioni dei
sostituti d’imposta e dichiarazioni fiscali dei redditi
e pagamenti delle imposte;

supporto ed assistenza nell’implementazione
di processi di fatturazione ed archiviazione
elettronica;

•

reingegnerizzazione dei processi contabili del
cliente e relativi servizi avanzati di tenuta della
contabilità.

•

Tenuta della contabilità e chiusura di fine anno,
sia su sistemi contabili del cliente che sui nostri;

•

preparazione della reportistica periodica contabile
e gestionale per il management (i.e. flussi di
cassa, ageing, ecc.) sulla base dell’esigenza del
cliente;

•
•

•

preparazione dei Bilanci civilistici d’esercizio
(“SFS”) e dei Bilanci Consolidati di fine anno;
conversioni di bilanci civilistici redatti con principi
contabili esteri (es. IFRS o US GAAP) in bilanci
d’esercizio redatti con principi contabili italiani e
viceversa;
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