Responsabile della Contabilità
FORMAZIONE
Laurea in economia aziendale
Il Responsabile della contabilità si occupa del coordinamento e della supervisione del
lavoro amministrativo-contabile in un’azienda. Nella gran parte dei casi è identificato
con la figura del Direttore Amministrativo[1].
L’insieme dei compiti del Responsabile alla contabilità possono essere così sintetizzati:
• predisposizione delle procedure amministrative, contabili e fiscali;
• predisposizione del bilancio d’esercizio nel rispetto delle norme contabili, civilistiche
e fiscali;
• applicazione delle norme legislative e contrattuali per il personale, in materia di
lavoro, fiscale, previdenziale e assistenziale;
• definizione degli indirizzi amministrativo-contabili per gli addetti esecutivi alla
contabilità d’impresa.
•
È una figura di quadro intermedio, che può operare non solo all’interno di un’azienda
medio-grande, ma anche dall’esterno, in qualità di consulente

CONOSCENZE E COMPETENZE[2]
Per svolgere il suo lavoro, il Responsabile della contabilità deve possedere, oltre ad una
conoscenza specifica dei principi contabili nazionali e – oggi sempre più - internazionali,
la capacità di partecipare alle decisioni aziendali, controllandone la corretta e uniforme
applicazione in tutti i reparti, fornendo così al management tutti i dati necessari per
un’efficace analisi gestionale. In alcune società di medio-grandi dimensioni è il
Responsabile della contabilità a predisporre il “piano dei conti” e manuali interni per la
gestione delle problematiche amministrativo-contabili.
Requisito fondamentale è l’ottima padronanza della lingua inglese. Sul piano personale,
il Responsabile della contabilità deve possedere abilità manageriali nella gestione delle
risorse umane e nelle pubbliche relazioni, per instaurare rapporti interpersonali
collaborativi, sia all’interno dell’azienda con il proprio staff, sia all’esterno con clienti,
fornitori e tutti coloro i quali entrano, a vario titolo, in contatto con lo stesso.

CARRIERA E PROSPETTIVE PROFESSIONALI[3]
Il percorso di carriera può svilupparsi verso l’assunzione di responsabilità di
coordinamento delle varie funzioni amministrativo-contabili, fino ad arrivare alla
direzione di reparto. Vista la velocità dei cambiamenti nelle tecnologie, nelle procedure
e nelle strategie organizzative, si rendono necessari, per migliorare la propria posizione,
aggiornamenti continui in materia di contabilità e in riorganizzazione aziendale. Questa
figura ha anche la possibilità di operare come consulente esterno, per conto di società
specializzate in software gestionali, rivolti alle piccole e medie imprese, per le quali, in
termini di risorse, risulta poco conveniente acquistare e gestire in proprio tali
meccanismi.

L’evoluzione delle norme legislative nazionali ed internazionali, che regolano l’attività
contabile delle imprese, fanno pensare ad un incremento nelle assunzioni dei
responsabili della contabilità.
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