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LA TUA SOCIETÀ È REGISTRATA  
O HA SEDE IN FRANCIA?

Di fronte a un disavanzo IVA di quasi 13 miliardi di euro, la  
Francia sta introducendo la fatturazione elettronica obbligatoria 
per le transazioni business-to-business (B2B) dal 2024                                                , nonché la 
segnalazione elettronica di ulteriori tipi di dati. Questo obbligo 
riguarda tutte le aziende che operano in Francia.
Sull’onda delle riforme internazionali per il controllo continuo delle transazioni IVA (“controlli continui 
delle transazioni” o “CTC”), il governo francese mira ad aument
le frodi tramite l’introduzione di questi radicali cambiamenti 
francesi avranno accesso a tutti i dati rilevanti per le transazioni nazionali B2B, B2C e transfrontaliere.

Soddisfare gli obblighi di dichiarazione IVA francese sarà una 
dettagliata dello schema CTC è complessa: la maggior parte dei dati viene elaborata tramite una 
piattaforma governativa centrale, mentre le aziende mantengono la possibilità di utilizzare i fornitori 
di servizi di fatturazione elettronica del settore privato registrati per le transazioni per usufruire di 
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Poiché la Francia sembra destinata a diventare il prossimo 
paese in Europa a introdurre i CTC con la fatturazione 
elettronica e a rendere obbligatorie le dichiarazioni 

elettroniche, è fondamentale che le aziende si preparino  
e comprendano i loro nuovi obblighi IVA.

COME SOVOS PUÒ AIUTARE

Secondo l’ICC, le aziende hanno bisogno di almeno 12-18 mesi per prepararsi e passare alla  
fatturazione elettronica e alla reportistica elettronica. Sovos è a disposizione. La nostra soluzione 

completa e scalabile garantisce la conformità alla fatturazione elettronica e alla reportistica  
elettronica in Francia e in oltre 60 altri Paesi.

Scopri la prima soluzione globale per il controllo continuo delle transazioni:

Supporto per fatture, note di credito,  
documenti di trasporto, documenti di  
emergenza come richiesto dalla legge  
applicabile

Il supporto CTC è completamente  
integrato con le capacità di dichiarazione  
e determinazione dell’IVA

Supporto per processi in entrata (AP)  
e in uscita (AR)

Mappatura in formati regolamentati per  
le giurisdizioni supportate

Tutta l’orchestrazione dei processi richiesta 
dalle piattaforme governative

applicazione aziendale

Monitoraggio delle fatture

Firme elettroniche conformi a livello locale  
per il controllo di autenticità e integrità

Archiviazione elettronica conforme a  
livello locale
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PER LE TRANSAZIONI B2B DAL 2024
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