Dettaglio Area di attività
SETTORE - 24 Area comune
PROCESSO - Amministrazione, ﬁnanza e controllo di gestione
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione strategica delle attività economico-ﬁnanziarie e
ﬁscali

ADA.24.02.03 (ex ADA.25.228.743) - Gestione del bilancio d'esercizio e
dei processi amministrativi e contabili
RA1: Deﬁnire la pianiﬁcazione delle attività amministrative e contabili, determinando
la conﬁgurazione dell’architettura del sistema contabile
ATTIVITA' RA.24.02.03.1
Pianiﬁcazione delle attività amministrative contabili e conﬁgurazione
dell'architettura logica e strutturale del sistema contabile
RA2: Programmare le attività e le procedure operative, comprensive delle risorse
dedicate, coordinando la funzione amministrativa e curando le relazioni con gli
stackeholder interni ed esterni
ATTIVITA' RA.24.02.03.2
Programmazione delle attività e identiﬁcazione delle procedure operative per il
trattamento dei dati contabili
Coordinamento delle funzioni amministrativo contabili
Cura dei rapporti con enti o soggetti esterni (es. agenzie delle entrate, istituti
previdenziali, ecc.)
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RA3: Supervisionare tutte le elaborazioni utili alla redazione del bilancio d’esercizio,
curando la veriﬁca della correttezza dei dati prodotti e la gestione delle scritture di
assestamento
ATTIVITA' RA.24.02.03.3
Veriﬁca di eventuali anomalie e discordanze nella trattazione dei dati
amministrativi contabili
Gestione delle scritture di assestamento per rideﬁnire i valori di conto in valori
di bilancio
Supervisione delle elaborazioni per la redazione del bilancio d'esercizio e
veriﬁca del calcolo degli indici e delle riclassiﬁcazioni
RA4: Individuare le metodologie di redazione del bilancio d’esercizio, garantendo la
conformità delle stesse alla normativa vigente
ATTIVITA' RA.24.02.03.4
Adozione delle metodologie di redazione e chiusura del bilancio e veriﬁca
dell'allineamento alle norme civilistiche e ﬁscali

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.5.1.4.1

Specialisti in contabilit

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
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Codice Ateco

Titolo Ateco

69.20.11

Servizi forniti da commercialisti

69.20.12

Servizi forniti da esperti contabili

69.20.13

Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in
materia di amministrazione, contabilità e tributi

69.20.20

Attività delle società di revisione e certiﬁcazione di bilanci

70.22.09

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianiﬁcazione aziendale
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