COMUNICATO STAMPA
PIRELLI: IMPATTO POSITIVO PER CIRCA 107 MILIONI DI EURO NEL Iº SEMESTRE 2019
GRAZIE AL RICONOSCIMENTO DI CREDITI DI IMPOSTA IN BRASILE
Milano, 1 aprile 2019 - Pirelli comunica di aver appreso oggi che la sentenza del Tribunale Regionale
Federale della prima regione (T.R.F.-1 con sede a Brasilia), che ha riconosciuto il diritto della controllata
brasiliana Pirelli Pneus Ltda. all’esclusione dell’imposta ICMS (Imposta statale sulle operazioni relative
alla circolazione di merci e le prestazioni di servizi di trasporto interstatali, intermunicipali e di
comunicazione) dalla base di calcolo dei contributi sociali PIS e COFINS per il periodo 2003-2014, non è
più soggetta ad appello, e che pertanto passerà formalmente in giudicato (res judicata).
La componente positiva di reddito, la cui rilevazione a conto economico è prevista nel primo semestre
2019, è pari a circa 107 milioni di euro, al netto delle imposte sul reddito ed è così composta:
- impatto positivo sul Risultato Operativo (Ebit) per circa 80 milioni di euro
- impatto positivo sui Proventi Finanziari per circa 82 milioni di euro
- impatto fiscale negativo per circa -55 milioni di euro
Poiché tale effetti positivi non ricorrenti si riflettono unicamente sulle suddette voci di conto economico,
non vengono modificati i dati previsionali 2019 comunicati al mercato il 14 febbraio scorso (margine Ebit
adjusted* ~19% e ricavi +4%/+6%). Si prevede che i benefici in termini di cassa sul gruppo si avranno
nel quinquennio 2020-2024.
*margine EBIT adjusted: calcolato dividendo l’EBIT adjusted con i Ricavi delle vendite e delle prestazioni (vendite). L’indice viene utilizzato al fine di
valutare l’efficienza operativa, escludendo dal risultato operativo (EBIT) gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali relativi ad asset rilevati in
seguito a Business Combination, i costi operativi riconducibili a oneri non ricorrenti o di ristrutturazione e gli oneri relativi al piano di retention
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2018.

PRESS RELEASE
PIRELLI: POSITIVE IMPACT OF AROUND 107 MILLION EURO IN FIRST HALF 2019 DUE TO THE
RECOGNITION OF TAX CREDITS IN BRAZIL
Milan, April 1, 2019 - Pirelli was today informed that a judicial decision by the Federal Regional Court of
the First Region (T.R.F.-1, with seat in Brasilia), which recognized the right of its Brazilian subsidiary,
Pirelli Pneus Ltda., to exclude the ICMS tax (State Tax on Operations levied on the delivery of goods and
interstate and inter-municipal transport and communication services) from the calculation basis of the
PIS and COFINS social contributions for the period 2003-2014, is no longer subject to appeal and will
formally become final (res judicata).
This will generate an expected positive income impact in the first half of 2019, net of due income taxes,
of approximately 107 million euro, broken down as:
- positive impact on the Operating Result (EBIT) of around 80 million euro
- positive impact on Financial Income of about 82 million euro
- negative fiscal impact of around -55 million euro
As these positive non-recurring impacts only effect the above mentioned items in the income statement,
there are no changes to the 2019 forecast figures (adjusted Ebit margin* ~19%, revenues +4%/+6%), as
announced to the market on 14 February. The benefits in terms of group cash flow are expected to
arrive in the 5-year period 2020-2024.
*adjusted EBIT margin: is calculated by dividing the EBIT adjusted by revenues from sales and services (net sales). This measure is used to evaluate
operational efficiency, and excludes from the operating result (EBIT) the amortisation of intangible assets relative to assets recognised as a
consequence of Business Combinations, the operating costs attributable to non-recurring and restructuring expenses and the expenses relative to
the retention plan approved by the Board of Directors on February 26, 2018.
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