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Fattori chiave per i clienti

Il ciclo continuo del reporting periodico è impegnativo

Il reporting periodico è un’operazione che richiede un notevole 
dispendio di tempo. È possibile che l’ottemperanza agli obblighi 
IVA e SAF-T comporti un notevole carico di lavoro, assorba enor-
mi risorse ed esponga a errori. Occorre estrarre i dati, elaborarli, 
verificarne la concordanza e quindi riepilogarli o comunicarli nella 
loro interezza perché siano validati dalle autorità tributarie. 

Il ciclo continuo di dichiarazioni IVA risulta ancora più impegna-
tivo per le aziende che operano a livello internazionale, ma può 
essere altrettanto oneroso per un’azienda con più realtà operati-
ve in uno stesso paese, anche se registrata come gruppo IVA per 
gestire più agevolmente il carico di lavoro. 

È il momento di trovare un nuovo approccio al susseguirsi delle 
scadenze e risolvere alla radice la questione delle imposte.

L’IVA è tra le imposte indirette che aumentano e cambiano 
con maggiore rapidità. Le normative in costante evoluzione 
richiedono un numero sempre maggiore di dati, imponendo un 
maggior carico di reporting periodico e aumentando il rischio  
di errori. 

La raccolta dei dati per il reporting periodico risulta dispendiosa in 
termini di tempo, specialmente per le imprese con più sistemi ERP. È 
poi necessario analizzare i dati e presentarli nel formato corretto in 
funzione di ciascuna autorità tributaria. L’intero processo, che spazia 
dall’acquisizione dei dati fino alla predisposizione delle dichiarazioni 
e alla validazione dei dati, può rendere difficile seguire lo stato dei 
singoli elementi da fornire attraverso questi numerosi passaggi.

Spesso, per gestire elevati volumi di dati, le imprese si servono di fogli 
di calcolo; la procedura è estremamente laboriosa e, quindi, è possibile 
che i team abbiano a disposizione soltanto il tempo per superficiali 
controlli a campione. Questo modo di elaborare i dati aumenta il 
rischio di non conformità, rappresentando un elemento  
di vulnerabilità per l’impresa. 

L’esternalizzazione può contribuire a ridurre l’onere complessivo 
determinato dalla predisposizione dei dichiarativi periodici, ma le 
grandi quantità di dati da estrarre e condividere con il fornitore di 
servizi di conformità in un formato specifico implicano comunque la 
necessità che una parte considerevole del lavoro resti a carico del 
vostro team.

SOVOS

COMPLESSITÀ DEGLI  
ORDINAMENTI GIURIDICI

• Conformità agli obblighi di 
rendicontazione IVA e SAF-T

• Requisiti di reporting specifici 
nazionali e transfrontalieri 

• Opportuna validazione dell’integrità 
dei dati

MODIFICHE  
NORMATIVE

• Nuovi obblighi di rendicontazione 
nelle regioni EMEA, LATAM e Asia

• Ulteriori rendicontazioni e 
dichiarazioni specifiche per ciascun 
paese

ATTIVITÀ E  
OPERATIVITÀ

• Centralizzazione della preparazione 
dei dati e dell’obbligo di 
rendicontazione

• Razionalizzazione della gestione del 
flusso di lavoro e dell’importazione 
dei dati

• Sicurezza dei controlli e della 
verifica di concordanza dei dati, 
per rendicontazioni e dichiarazioni 
accurate e conformi

• Capacità di prendere decisioni 
operative e gestionali basate sui dati

https://sovos.com/it/iva/prodotti/saf-t/
https://sovos.com/it/iva/prodotti/rendicontazione-iva/
https://sovos.com/it/iva/prodotti/saf-t/
https://sovos.com/it/iva/prodotti/saf-t/


Advanced Periodic Reporting (APR) (Reporting periodico avanzato) 
di Sovos consente di risparmiare tempo e alleggerire questa pressione. 
Razionalizza l’aspetto amministrativo della predisposizione dei 
documenti per il reporting periodico, offrendo in ciascuna fase una 
completa visibilità sullo stato di avanzamento. La gestione del flusso di 
lavoro consente al team responsabile delle questioni fiscali o al centro 
di servizi condivisi di adempiere agli obblighi di dichiarazione IVA e 
SAF-T in modo conforme, efficiente e accurato ovunque operiate.

Potete sfruttare le preziose indicazioni fornite in modo pratico 
e immediato da una serie di dashboard, analisi delle tendenze e 
dettagliati report, per avere la certezza che la vostra impresa stia 
rispettando gli obblighi IVA.

L’automazione e la centralizzazione del reporting periodico 
consentono un livello maggiore di visibilità e controllo, che risulta 
particolarmente utile per le società multinazionali che devono 
predisporre e presentare dichiarazioni con scadenze diverse alle 
autorità tributarie di numerose giurisdizioni. 

Ogni data augmentation prevede un completo percorso di verifica 

delle correzioni, permettendo alla vostra azienda di fare affidamento 
su una generazione accurata e puntuale di file elettronici nel formato 
corretto, pronti per l’invio all’autorità tributaria competente. È possibile 
estrarre, aggregare ed elaborare con rapidità ingenti volumi di dati per 
ottenere preziose indicazioni e per individuare eventuali discrepanze 
in modo da gestirle con tempestività. 

Con un calendario personalizzabile di presentazione delle 
dichiarazioni, una dashboard delle operazioni e il flusso di lavoro, 
è possibile esaminare tutto in modo efficiente da una piattaforma 
centralizzata di semplice utilizzo e razionalizzare il carico di lavoro e la 
gestione delle operazioni. 

È possibile rispettare le numerose disposizioni delle autorità tributarie 
delle varie giurisdizioni UE e non UE, tra cui le dichiarazioni IVA, le 
vendite CE e le liste di acquisti, le dichiarazioni Intrastat, i regimi 
OSS e IOSS, dichiarativi complessi (tra cui SAF-T) e altre dichiarazioni 
specifiche per i singoli paesi, consentendo di essere sereni riguardo 
alla compliance non solo al momento attuale, ma anche rispetto a 
future variazioni.

Riduzione dei  
costi per risultare 
in una posizione 
conforme ai fini 

dell’IVA

Gestione  
dei dati  

end-to-end
Risparmio di 
tempo grazie 

all’automazione 

Copertura che si 
può estendere 
nelle regioni 

EMEA, LATAM 
e Asia 

Visibilità totale 
degli obblighi di 

dichiarazione

Massimizzazione 
dell’efficienza 

operativa

Attenuazione del 
rischio di danni 

alla reputazione e 
sanzioni finanziarie

Miglioramento 
del processo 
decisionale

VANTAGGI

Massimizzazione dell’efficienza 
operativa
Estrazione automatica, gestione razionalizzata delle operazioni 
manuali e standardizzazione dei processi per ottimizzare le 
modalità con cui le risorse assolvono gli adempimenti relativi 
alle imposte indirette, per risparmiare tempo e aumentare 
l’accuratezza.

Gestione end-to-end
Sovos si occupa di ogni fase, dall’estrazione e dalla mappatura 
dei dati fino ai più recenti formati di dichiarazione, per poi 
migliorare, analizzare e verificare la concordanza dell’IVA, le 
informazioni logistiche e di altro tipo fornite dai sistemi ERP, 
offrendo anche l’opzione di presentare le dichiarazioni IVA 
tramite il portale dell’autorità tributaria nelle giurisdizioni in  
cui è consentito. 
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https://sovos.com/it/iva/prodotti/rendicontazione-iva/
https://sovos.com/en-gb/blog/vat/what-the-modernisation-of-intrastat-means-for-businesses/
https://sovos.com/en-gb/vat/tax-rules/2021-eu-e-commerce-vat-package/?utm_medium=OSS&utm_source=country%20page&utm_campaign=APR%20datasheet&utm_term=vat-emea&utm_content=datasheet
https://sovos.com/en-gb/vat/tax-rules/2021-eu-e-commerce-vat-package/?utm_medium=OSS&utm_source=country%20page&utm_campaign=APR%20datasheet&utm_term=vat-emea&utm_content=datasheet
https://sovos.com/it/iva/prodotti/rendicontazione-iva/


 Report dedicati per un numero crescente di giurisdizioni; 
220 report per quasi 60 paesi, a cui se ne aggiungono 
costantemente altri.

 Modelli universali per creare ulteriori report da noi 
predisposti al fine di agevolare l’analisi dell’IVA in 208 
giurisdizioni nazionali e subnazionali.

 Sviluppato sulla base di un corpus di ricerche normative 
maturato nel tempo, che da oltre 20 anni garantisce la 
compliance normativa dei clienti.

 Completo monitoraggio interno della conformità da parte del 
team di esperti Sovos in materia di regolamentazione.

Garantitevi una costante conformità e tutelatevi 
da future modifiche alla regolamentazione e 
rendicontazione
APR di Sovos automatizza, centralizza e standardizza la 
predisposizione, la verifica della concordanza, la rettifica e la 
validazione dei report periodici, sia IVA che SAF-T, che le imprese 
devono presentare alle autorità tributarie nelle varie giurisdizioni 
IVA globali. Consentiteci di assistervi per attenuare il rischio e i 
costi della conformità IVA e SAF-T. 
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Sovos Europe @SovosEurope

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

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

Per maggiori dettagli

Visitate queste pagine per ottenere approfondimenti sulla conformità IVA 
a cura dei nostri esperti in materia tributaria e di regolamentazione:

Blog con 
approfondimenti 

e indicazioni 
per essere 

costantemente 
informati

La libreria di contenuti, 
con libri bianchi, ebook 

e utili infografiche 

Eventi  
informativi

Analisi normativa per una 
panoramica istantanea 
delle modifiche via via 

implementate

Webinar in 
programma e 
su richiesta 

Contattate il nostro team commerciale: 

Tramite la nostra chat box, potete parlare con un esperto tributario

In alternativa, potete inviarci un’e-mail all’indirizzo: emeainfo@sovos.com 

sovos.com/it/contatta/

https://sovos.com/it/iva/prodotti/rendicontazione-iva/
https://www.linkedin.com/company/sovosemea/posts/
https://twitter.com/search?q=SovosEMEA&src=typed_query&f=live
http://https://sovos.com/it/blog/
https://sovos.com/it/libreria-dei-contenuti/
https://sovos.com/events/
https://sovos.com/regulatory-analysis/
https://sovos.com/it/webinars/
mailto:emeainfo%40sovos.com?subject=
http://sovos.com/it/contatta/

