
VANTAGGI DELLA DETERMINAZIONE DELL’IPT DI SOVOS PER LA TUA AZIENDA 

PRINCIPALI VANTAGGI DELL’UTILIZZO DI SOVOS  
IPT DETERMINATION PER LA TUA AZIENDA:

Per le imprese assicuratrici operanti in più paesi,  
districarsi in un complesso panorama normativo  
costituito da una pluralità di regimi impositivi può  
rivelarsi un’impresa non da poco.

Le autorità fiscali continuano ad adottare misure  
volte ad aumentare gli introiti, incrementare l’efficienza 
e combattere l’evasione.  
Inoltre, le rendicontazioni delle imposte sui premi (IPT) vengono 
gestite sempre più frequentemente mediante strumenti digitali, 
introducendo un ulteriore aggravio a carico dei team e avviando 
una trasformazione digitale generalizzata che riguarda, a titolo di 
esempio, sistemi di sottoscrizione, polizze e amministrazione.

Salvaguarda la marginalità riducendo le sanzioni e i pagamenti fiscali 
imprevisti dovuti alla mancata raccolta degli importi dovuti

Riduci le spese di compliance alleggerendo gli onerosi lavori  
interni di ricerca fiscale

Semplifica i processi di sottoscrizione ed elimina i costi informatici  
associati all’aggiornamento delle aliquote in sistemi diversi

Proteggi la tua azienda da futuri rischi finanziari e reputazionali 

Migliora l’adattabilità gestendo con assoluta sicurezza  
i mutamenti normativi

Garantisci il buon esito degli audit grazie ad audit trail  
completi e trasparenti

Semplifica le operazioni gestendo tutte le esigenze in  
materia di adempimenti IPT con un unico fornitore globale

Potenzia le capacità di adempimento fiscale grazie a  
uno strumento di calcolo intuitivo, eliminando la necessità  
di impiegare ulteriori risorse internamente

IPT Determination permette di gestire l’allocazione dei premi in vista del rinnovo di programmi internazionali. Consente di allocare 
facilmente i premi a seconda dei territori coperti, supportando in modo intuitivo l’intero processo di assunzione del rischio attraverso 
processi accurati di identificazione e calcolo delle imposte.

Utilizzato in combinazione con la reportistica IPT integrata e i nostri IPT Managed Services, costituisce la prima soluzione virtuale  
end-to-end per la compliance IPT.

DETERMINATION
IPT

La determinazione dell’IPT di Sovos consente a team non specializzati in materia fiscale di 
calcolare e applicare al preventivo le tariffe IPT globali in tempo reale e mappate su misura.

La soluzione include:

• Un database globale e 
dettagliato, che integra 
in tempo reale i regimi 
fiscali di oltre 80 paesi

• Milioni di combinazioni 
tra normativa e prodotti. 

• Architettura cloud  
sicura basata su API 

• Accesso al calcolo  
delle aliquote  
direttamente dai  
sistemi di sottoscrizione 
del cliente



Cosa significa collaborare con Sovos per la tua azienda 
Siamo la soluzione leader in Europa per la compliance IPT, con  
oltre 25.000 rendicontazioni compilate annualmente per conto  
di più di 400 imprese assicuratrici. Il nostro team comprende oltre  
50 specialisti IPT che parlano correntemente più di 20 lingue e che 
hanno alle spalle un’esperienza significativa nella collaborazione 
con autorità fiscali in tutto il mondo.

Gli utenti di Sovos IPT Determination potranno contare su:

• un team IPT interno dedicato, disponibile a fornire assistenza  
con qualsiasi aspetto legato all’utilizzo del software 

• un unico punto di contatto con il team dedicato di  
esperti in materia di regolamentazione

• l’assistenza cordiale e amichevole del nostro team di specialisti, 
per facilitare la risoluzione di ogni difficoltà sul piano fiscale

• le nostre relazioni consolidate con le autorità fiscali

• oltre 35 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni software 
finalizzate alla compliance fiscale

Il nostro team di professionisti esperti ti saprà guidare 
con fiducia nella gestione dei più complessi requisiti 
di rendicontazione al mondo.

Caratteristiche:

 Calcolo in tempo reale degli oneri fiscali 

 Strumenti per la verifica autonoma delle aliquote, per  
 consentire la determinazione autonoma dell’IPT

 Database globale con i regimi fiscali di oltre 80 paesi

 Aggiornamenti automatici delle aliquote/norme fiscali 

 Mappatura integrata dei prodotti assicurativi

 API di calcolo dell’imposta 

 Qualità garantita della reportistica e degli audit

 Audit trail trasparenti 

 Dichiarazioni IPT integrate

 Reportistica delle responsabilità fiscali*

* se acquistata unitamente a  
reportistica IPT e servizi gestiti

Sfrutta la tecnologia per snellire il processo di determinazione dell’IPT.

Per ulteriori informazioni, scrivi all’indirizzo: emeainfo@sovos.com  o visita sovos.com/vat/products/ipt-determination/

TRANQUILLITÀ ASSOLUTA  
CON LA SOLUZIONE SOVOS PER LA COMPLIANCE IPT

Sovos Europe @SovosEurope

www.sovos.com/contact  /  emeainfo@sovos.com

Argentina  /  Brasile  /  Cile  /  Colombia  /  Germania  /  Ecuador  /  Messico  /  Paesi Bassi 
Perù  /  Portogallo  /  Svezia  /  Turchia  /  Regno Unito  /  Stati Uniti

SNELLISCI IL PROCESSO DI DETERMINAZIONE  
GRAZIE AL NOSTRO SET DI COMPETENZE E RISORSE TECNOLOGICHE:

Mettiamo a disposizione una gamma di  
prodotti e servizi pluripremiati, che vanta  
un punteggio NPS sempre elevato. 

Sebbene le più recenti modifiche alle aliquote  
fiscali possano essere recuperate semplicemente 
consultando le ultime tabelle riassuntive, un tale 
approccio manuale è suscettibile di errore umano. 
Sono infatti necessari aggiornamenti costanti per 
evitare pagamenti in eccesso o versamenti mancati 
che potrebbero facilmente tradursi in preventivi  
erronei per le polizze.
Per far fronte al continuo aggiornamento delle aliquote, la  
soluzione in tempo reale di Sovos garantisce che le operazioni 
contabili si basino sempre sulle informazioni più recenti. Ora 
che la digitalizzazione della contabilità si sta facendo strada in 
numerosi paesi, tenere il passo con i cambiamenti in arrivo è 
fondamentale per scongiurare errori facilmente evitabili e  
potenziali sanzioni. 


