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Conformità alle normative fiscali globali  
e massimizzazione del recupero IVA 
ottimizzando l’integrità dei dati
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Per far fronte all’aumento dell’esposizione in materia di 
revisione e dei fabbisogni digitali, Concur® Tax Assurance 
by VATBox aiuta le organizzazioni a conformarsi alle nor-
mative fiscali globali ottimizzando l’integrità dei loro dati. 
Grazie a una piattaforma finanziaria con aggiornamento 
dinamico, progettata con sofisticati algoritmi IA e integrata 
con complesse informazioni fiscali, è possibile digitalizzare 
il processo di conformità e massimizzare il recupero.

Riduzione del rischio di non conformità

La rapidità con cui le normative fiscali cambiano sta 
causando un incremento nel numero di attività com
merciali che si trovano ad affrontare revisioni e sanzioni. 
Con oltre 160 paesi che applicano l’imposta indiretta 
(IVA) sulle spese di viaggio e intrattenimento, 
e i governi che impongono la digitalizzazione del 
reporting fiscale, i requisiti di conformità sono diven  
tati sempre più complessi. Non è una sorpresa, quindi, 
che il 42% delle transazioni di spesa dei dipendenti non 
soddisfi i requisiti per le richieste di rimborso dell’IVA 
a causa di informazioni errate o dati mancanti. 

Concur Tax Assurance impedisce di incorrere in san-
zioni conseguenti alle revisioni grazie all’ottimizzazione 
dell’integrità dei dati in conformità alle normative IVA 
globali. A differenza di gran parte dei processi, VATBox, 
con le sue tecnologie di estrazione dei dati, abbinamento e 
convalida, e gli editor dinamici delle regole fiscali, convalida 
ogni transazione affinché controllati processi endtoend 
possano mitigare gli errori e garantire una maggiore tran-
quillità degli utenti.

Una piattaforma per il completamento dei dati  
attendibile e la conformità IVA per 
massimizzare il profitto sulle spese dei 
dipendenti.

Completezza dei dati
La verifica dei tipi di spesa e degli importi 
è di indubbia importanza, ma è solo una 
tessera del mosaico. Per la conformità e il 
recupero dell’IVA, i giustificativi commer-
ciali delle spese richiedono diversi dati e 
convalide, tra cui:

IDONEITÀ DEL TIPO DI SPESA
Il 25% delle transazioni escluse è dovuto a 
spese non idonee, come i pasti al ristorante 
nei Paesi Bassi e i soggiorni in albergo dei 
dipendenti in Francia.

DETTAGLIO DI PIÙ VOCI
Non è possibile inviare una sola ricevuta per 
più voci con tassi IVA diversi, come per 
alloggio, vitto e parcheggio dell’albergo.

DATI DUPLICATI E INCOMPLETI
Quasi la metà di tutte le transazioni non 
idonee sono duplicati di ricevute o ricevute 
inviate senza date, valuta, nome dell’azienda 
e altre informazioni identificative rilevanti 
ai fini della conformità.
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Massimizzazione dei pro itti

Il potenziale del mercato globale di rimborso dell’IVA è pari 
quasi a 64 miliardi di €, eppure il 54% dell’IVA idonea non 
viene richiesta dalle aziende.1 Per massimizzare la richiesta di 
rimborso dell’IVA, Concur Tax Assurance individua le transazioni 
idonee, dalle piccole ricevute di vitto alle grandi fatture per il 
soggiorno in albergo, e aggrega i dati da più origini per 
convalidare le informazioni e verificare l’idoneità delle richieste. 
Nella soluzione sono integrate regole fiscali specifiche dei 
paesi, che automatizzano la conformità e ottimizzano il 
processo di recupero dell’IVA nazionale e internazionale. Data 
la visibilità dell’IVA rimborsabile, i manager possono 
massimizzare i profitti e riassegnare i risparmi alle aree più 
importanti per il successo dell’azienda.

Ottimizzazione dell’efficienza operativa

Non è facile tenere traccia dell’IVA potenziale dalla spesa 
di T&E. La maggior parte delle spese viene addebitata sulle 
carte di credito aziendali, mentre altre spese vengono pagate 
in contanti o tramite carte private. Inoltre, non tutte le fat-
ture elettroniche sono valide per il recupero dell’IVA, e quelle 
stampate spesso contengono tassi variati dell’IVA recupera-
bile non contrassegnati in modo chiaro. È impossibile 
essere costantemente aggiornati sulle continue modifiche 
che interessano le normative fiscali, e l’analisi manuale 
delle transazioni è dispendiosa in termini di tempo e costi, 
oltre ad essere facile ad errori. Concur Tax Assurance 
risolve tutte queste problematiche tramite questi punti 
chiave:
• Onboarding e gestione semplice, tramite una 

configurazione basata su procedure guidate che si adatta 
alle mutevoli esigenze aziendali.

• Consolidamento di dati e processi da più origini in un 
workflow digitale unificato.

• Digitalizzazione di fatture e ricevute rilevanti tramite tec-
nologie di estrazione dei dati, abbinamento e convalida.

• Approfondimenti sempre aggiornati tramite una 
dasboard personalizzata che include analisi, 
segmentazione, recupero istantaneo dei record e report 
dettagliati.

1 “Navigating the Complex World of International VAT Reclaim”, Bloomberg Tax, ottobre 2019;  
Vanson Bourne: Connecting the Dots on Travel, Expense and Invoice Spend
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“L’intelligenza artificiale di VATBox e il suo software di 
riconoscimento ottico dei caratteri sono stati solo alcuni dei 
motivi principali per cui abbiamo deciso di diventare suoi 
associati. Ha analizzato i nostri dati e, nell’arco di un mese 
di interazioni, ha individuato ulteriori rimborsi dell’IVA, che 
ora sono stati versati. La tecnologia di VATBox ci ha aiutato 
ad aumentare il flusso di cassa migliorando la conformità 
e massimizzando le nostre richieste di rimborso dell’IVA.”

John Shuker, Direttore IVA e consulente fiscale internazionale PwC

Per maggiori informazioni su Concur Tax Assurance by VATBox, contatta il tuo 
account SAP Concur o chiama il numero 800 923 331.
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Non è ammessa la riproduzione o la trasmissione del presente documento, né di alcuna 
delle sue parti, in qualsiasi formato o per qualsiasi finalità senza l’espressa autorizza-
zione di SAP SE o di una affiliata SAP.

Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Alcuni 
prodotti software commercializzati da SAP SE e dai suoi rivenditori contengono 
componenti software di proprietà di altri produttori di software. Le specifiche nazionali 
dei prodotti possono variare.

Tali informazioni sono fornite da SAP SE o dalle affiliate SAP solo a scopo informativo, 
senza alcun fine rappresentativo o di garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni presenti nelle 
informazioni. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi di SAP o delle affiliate 
SAP sono quelle menzionate dalle garanzie espressamente previste per i singoli prodotti 
o servizi. Nessuna parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia 
ulteriore.

In particolare, SAP SE o le sue affiliate non sono soggette ad alcun obbligo di intrapren-
dere alcuna delle attività commerciali delineate nel presente documento o qualsiasi 
presentazione connessa, ovvero di sviluppare o rilasciare le funzionalità ivi menzionate. 
Il presente documento, ovvero eventuali presentazioni ad esso relative, e la strate-
gia di SAP SE o delle sue affiliate e i futuri eventuali sviluppi, prodotti e/o indirizzi e 
funzionalità di piattaforma sono soggetti a modifica e potranno essere modificati da 
SAP SE o dalle sue affiliate in ogni momento, per qualsivoglia ragione e senza 
preavviso. Le informazioni contenute nel presente documento non vanno a costituire 
un impegno, una promessa o un’obbligazione avente rilevanza giuridica a fornire 
eventuali materiali, codici o funzionalità. Qualunque dichiarazione rivolta al futuro è 
soggetta a diversi rischi e incertezze che potranno determinare una consistente 
divergenza tra risultati effettiva-mente conseguiti e aspettative. Si invitano i lettori a 
non fare indebito affidamento sulle statuizioni riguardanti il futuro, che non potranno 
andare a costituire il fondamento per eventuali decisioni di acquisto. 

SAP e gli altri prodotti e servizi SAP qui menzionati e i rispettivi loghi sono segni  
o marchi registrati di SAP SE (ovvero di una sua affiliata) in Germania e in altri paesi. 
Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi qui menzionati sono marchi che appartengono 
alle rispettive società. 

Per ulteriori informazioni e avvertenze sui marchi consultare 
https://www.sap.com/italy/about/legal/trademark.html. 

https://www.concur.co.uk
https://www.sap.com/italy/about/legal/trademark.html
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