
GESTIONE
SERVIZI

IVA

Una valida alternativa è usare una società  
di consulenza.
A breve termine questa soluzione potrebbe sembrare  costosa,  
ma ti mette in condizione di avere una visibilità continua  
e costante su ciò che sta accadendo ai tuoi dati. Un numero  
crescente di giurisdizioni, tra cui Ungheria e Spagna, richiede  
dichiarazioni IVA a livello transazionale depositati in tempo quasi 
reale: nello stesso giorno o in pochi giorni successivi. Scegliendo un 
provider in outsourcing non in grado di soddisfare questi requisiti 
in tempo reale o non in grado di scalare in modo efficiente in tutte 
le giurisdizioni man mano che la tua azienda si espande, ti troverai 
presto a gestire un insieme disparato di providers aggiungendo 
complessità in caso di futura razionalizzazione dei servizi.

Evitare 
sanzioni

COMPLESSIT 
A’ DEI PAESI

• Mantenere collegamenti 
digitali con i dati di 
origine

• Dichiarazioni IVA  
specifiche per paese

• Convalida tempestiva 
dell’integrità dei dati

CAMBIAMENTO  
NORMATIVO

• Nuove norme in  
materia di detrazione IVA

• Cambiamenti delle  
frequenze di  
conservazione

• Cambiamenti delle 
soglie

• Variazioni delle aliquote 
IVA

• Variazioni di schema

REQUISITI EU

• Preparazione  
e archiviazione delle  
liste di vendita CE

• Preparazione  
e archiviazione Intrastat

• Rispetto delle norme 
sul commercio  
elettronico

• Richieste di  
conservazione 

Idoneità continua 
per le detrazioni 
fiscali

Prontezza 
per gli audit

Informazioni 
strategiche sui 
dati

Impedire che errori nei 
dati iniziali  attivino 
controlli fiscali

PRINCIPALI DRIVER PER I CLIENTI

CONTINUITÀ DELLA CONFORMITÀ  /  CONTROLLO E VISIBILITÀ DEI DATI 

Gli obblighi di conformità IVA società stanno  
cambiando più velocemente che mai. E’ una sfida 
tenere il passo. Se hai attività commerciali all’estero, 
la complessità cresce e i carichi di lavoro associati 
si intensificano. Diventa pertanto molto importante 
pianificare un solido piano di continuità aziendale.

Errori e dichiarazioni tardive comportano la perdita 
di detrazioni IVA, audit invasivi ed ulteriori sanzioni 
pecuniarie.

Il tuo team esistente dovrà affrontare una pressione crescente per 
monitorare tutta la legislazione in rapida evoluzione pubblicata 
nella lingua locale ed interpretarla con precisione. Devono inoltre 
lavorare più velocemente per preparare e presentare tutte le  
dichiarazioni necessarie, alcune delle quali devono essere  
depositate quasi immediatamente e su base transazionale.

Può essere difficile e costoso 
trovare nuovo personale con 
le competenze e le conos-
cenze necessarie per coprire 
sempre più territori. Con 
risorse difficilmente reperibili 
e costose, la crescita del tuo 
team di conformità potrebbe 
rivelarsi essere un’opzione che 
poco economica e scalabile.

Una soluzione per far fronte a questo  
cambiamento consiste nell’aggiungere più  
personale al team di conformità.

REQUISITI  
AZIENDALI

• Nuove Partite IVA 
derivanti dalle espansioni

• Gestire numerosi obblighi 
dalle dichiarazioni IVA

• Gestione delle  
anagrafiche 

• Informazioni affidabili  
per giustificare le  
detrazioni

• Necessita strategica  
di dati qualitativi



Dichiurata IVA
Elenchi & acquisti vendite CE 
Dichiarazioni Intrastat 
Reporting continuo 
UK MTD
Libri IVA 
PoloniaJPK
Elenchi di vendite/acquisti nazionali 
Controlli della partita IVA 
Registrazioni IVA

Conformità costante  
nonostante gli  

obblighi in rapida  
evoluzione

Sovos 
Competenza IVA 

 insieme al software  
aggiornato per la  

conformità 

Potenti iscrizioni  
e registrazioni IVA  
per l’espansione

Migliora le  
conoscenze e le  

competenze senza  
aggiungere personale

Mappatura  
accurata dei dati,  

archiviazione rapida 
e informazioni chiave

Percorso di  
migrazione opzionale 
verso una soluzione 

completamente  
insource

Visibilità del  
cruscotto, crea  
familiarità con le  
soluzioni  
tecnologiche

Per affrontare le sfide attuali in materia  
di conformità all’IVA, i clienti desiderano 
automatizzare, centralizzare, migliorare  
o semplificare i processi coinvolti 
nell’adempimento dei propri obblighi  
di dichiarazione IVA. 

I servizi gestiti dall’IVA Sovos consentono alle aziende 
di raggiungere questi risultati. L’offerta combina  
profondità conoscenza e competenza dei professionisti 
dell’IVA locali insieme alla visibilità immediata dello  
stato del deposito e all’analisi dei dati dal nostro  
software di dichiarazione IVA.

Sovos VAT Managed Services si occupa dell’onere di conformità in tutti i mercati in cui opera. Avrai piena  
visibilità con una vista dashboard dello stato delle tue dichiarazioni. In un secondo momento, se decidi di  

riportare la tua funzione di conformità all’IVA, la tua partnership con Sovos come fornitore leader mondiale di 
tecnologie fiscali, ti consente di passare rapidamente a una soluzione software completamente insourcing.

OUTSOURCING INSOURCE

I servizi gestiti IVA end-to-end abilitati alla tecnologia semplificano il carico di lavoro per  
la conformità e mitigano i rischi ovunque tu operi oggi, assicurandoti di essere pronto a gestire  

i requisiti IVA nei mercati che intendi dominare domani.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
emeainfo@sovos.com  /  sovos.com/servizi gestiti da vat

www.sovos.com  /  emeainfo@sovos.com

Amsterdam: +31 (0) 20 407 4557  /  Atlanta: +1 800 988 0728 
Istanbul: +90 216 445 93 79  /  Londra: +44 (0) 20 7036 8070

Flessibilità completa per  
gestire le risorse in base  

alle priorità aziendali

APPLICAZIONE CLOUD DI 
REPORTING IVA SOVOS

UN MODELLO OPERATIVO  
UNIVOCO PER RIEPILOGAZIONE/
REPORTING IVA CONTINUA

TRANQUILLITÀ DELLA CONFORMITÀ CON UN SERVIZIO COMPLETO  
E GLOBALE GESTITO DALL’IVA DI SOVOS


