
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
PIRELLI: AMMESSA AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Milano, 18 dicembre 2018  – Pirelli & C. S.p.A. comunica di essere stata ammessa - unitamente alla 

controllata Pirelli Tyre S.p.A. - al regime di Adempimento Collaborativo (previsto dal Dlgs 128/2015), la 

nuova modalità di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate basata su un rapporto di trasparenza che 

consente di aumentare ulteriormente il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.    

 

L’ammissione giunge al termine dell’esito positivo della valutazione condotta dall’Agenzia delle Entrate sul 

“Tax Control Framework” della società, il sistema di rilevazione, gestione, controllo e mitigazione del 

rischio fiscale.  

 

L’adesione a tale regime rientra nella più ampia strategia di Pirelli finalizzata alla gestione preventiva dei 

rischi e alla promozione di una “Tax Policy” globale incentrata sulla trasparenza con le amministrazioni 

finanziarie di tutto il mondo con benefici per tutti gli stakeholder.   

 

Pirelli, fra i primi gruppi industriali e bancari italiani a essere stata ammessa al regime di Adempimento 

Collaborativo, è stata pertanto inserita nell’apposito registro pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.  

 

*** 

 

PRESS RELEASE 

 

PIRELLI ADMITTED TO THE COOPERATIVE COMPLIANCE REGIME BY THE REVENUE AGENCY  

 

Milan, 18 December 2018  – Pirelli & C. S.p.A., together with unit Pirelli Tyre S.p.A., was today admitted to 

the regime of Cooperative Compliance (as foreseen in legislative decree 128/2015), the new mode of 

dialogue with the Revenue Agency, based on a relationship of transparency, which will permit a further 

increase in the level of certainty regarding important fiscal matters. 

 

The admission follows the positive outcome of the evaluation conducted by the Revenue Agency of the 

company’s “Tax Control Framework”, the system of detection, management, control and mitigation of 

fiscal risk.  

 

Adherence to this regime is part of a wider Pirelli strategy aimed at the preventative management of risk 

and the promotion of a global “Tax Policy” based on transparency with the financial administrations of the 

world for the benefit of all stakeholders. 

 

Pirelli, among the first Italian industrial and banking groups to be admitted to the Cooperative Compliance 

regime, has also been included in the dedicated register published on the website of Revenue Agency. 
 

*** 
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