
Dieci azioni da intraprendere per evitare di incorrere in audit e sanzioni, 
massimizzando al contempo i profitti 

Principali suggerimenti per una migliore 
compliance IVA

Lo sapevi?
 • In alcuni paesi - e tra gli altri Repubblica Ceca, Spagna, Messico, Portogallo e Polonia - per poter richiedere il rimborso 

dell’IVA è necessario che sulla fattura sia riportata la partita IVA aziendale dell’acquirente. 
 • In Danimarca e in alcuni altri paesi, l’importo dell’IVA idoneo al rimborso dipende dalla circostanza. La cena in casa è idonea 

per un recupero IVA pari al 25%, mentre è possibile richiedere il rimborso del 100% delle spese di catering per incontri in 
ufficio, seminari e così via.

 • In Germania, si applicano aliquote IVA diverse al trasporto pubblico e alle spese per taxi per una trasferta effettuata 
all’interno oppure al di fuori di un raggio di 50 km.

Il potenziale del mercato globale di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari a quasi 64 miliardi di €1, ma le 
costanti modifiche alle normative fiscali specifiche dei paesi e le richieste di digitalizzazione del reporting fiscale hanno reso 
sempre più complesso e di difficile gestione richiedere il rimborso dell’IVA. 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.2

La presenza di errori quali il versamento in ritardo dell’IVA, importi IVA errati o una documentazione non valida possono 
determinare l’applicazione di sanzioni. Esistono, tuttavia, dei passaggi che è possibile seguire, per mettere al riparo la tua 
organizzazione da audit e multe, ed aumentare così i propri profitti. 
Di seguito i nostri 10 principali consigli. 

Informa i dipendenti della necessità da parte loro di presentare le fatture originali 
complete di data, nome del fornitore e partita IVA. Spiega loro chiaramente che 
devono richiedere ricevute o fatture digitali e che devono allegarne le immagini 
al rimborso spese come prova. 

Introduci l’utilizzo di un’applicazione mobile per acquisire le spese in tempo reale 
ed evitare di perderle o dimenticarle.

Introduci e applica a livello aziendale una policy ben strutturata che spieghi quali 
spese possono essere rimborsate a un dipendente e quali no.1
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Ulteriori informazioni su concur.it 

Esegui una valutazione dei sistemi esistenti per garantire l’aggiornamento del 
framework di conformità. Quali soluzioni tecnologiche sono state implementate per 
aiutarti nella gestione dell’IVA e in che modo questi sistemi comunicano tra di loro? 
Identifica eventuali lacune tra i sistemi e appronta un piano per la loro gestione.

Una ricevuta non può essere inviata per transazioni con aliquote IVA diverse. 
Assicurati di separare voci quali cibo e parcheggio, oppure investi in una tecnologia 
che ottimizzi questi dati al posto tuo.

L’IVA si applica a tutto; assicurati pertanto che anche HR, IT e gli altri reparti vengano 
inclusi nell’adozione del programma IVA. Persino l’amministratore delegato deve 
essere al corrente delle decisioni prese in materia di IVA e di quanto questa imposta 
sia importante per l’attività.

Se ricevi una richiesta da un’autorità fiscale, rispondi nella stessa lingua ed entro 
le tempistiche richieste.

Serviti della tecnologia e investi in una soluzione automatizzata per tenere d’occhio 
e semplificare l’end-to-end del processo di conformità e recupero.

Assicurati di avere i giusti processi e di poter contare sulle persone giuste per la 
revisione di tutte le spese, presta attenzione alle richieste di rimborso fraudolente 
e crea una sequenza di revisione completamente tracciabile.

Controlla fatture e ricevute duplicate, in quanto queste potrebbero determinare 
l’esclusione della tua richiesta di rimborso dell’IVA. Altri motivi di esclusione 
includono date mancanti, valuta errata e nome aziendale incompleto.

Il 54% dell’IVA non viene richiesto dalle aziende.3 Noi possiamo aiutarti a ottenere il rimborso 
di quella che ti spetta di diritto.

Grazie alla combinazione della tecnologia leader di settore e di un’esperienza fiscale globale, Concur® Tax Assurance by VATBox 
ti offre l’integrità e la chiarezza dei dati necessarie a eliminare rischi di compliance e a massimizzare il recupero IVA. Per maggiori 
informazioni, contatta il tuo esperto SAP Concur o chiama il numero 800 923 331.
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