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COMUNICATO STAMPA

AMMISSIONE DI SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA AL
REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Verona, 13 gennaio 2022. Cattolica Assicurazioni (“la Società”) è stata
ammessa al regime di Adempimento Collaborativo di cui al Dlgs. n. 128/2015.
Il provvedimento di ammissione è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate in
data 23 dicembre 2021, a conclusione di un procedimento di verifica dei
requisiti formali e sostanziali di ammissibilità.
La Società sarà ora iscritta nel registro dei contribuenti che operano in piena
trasparenza e collaborazione con l'Autorità Fiscale italiana, pubblicato sul sito
istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
Con l'ammissione a tale regime, a valere dal periodo d’imposta 2020, si attua
un più stretto rapporto di fiducia e collaborazione tra la Società e
l'Amministrazione Finanziaria che consente di aumentare il livello di certezza
sulle questioni fiscali rilevanti in piena trasparenza.
Lo sviluppo di un efficace modello di gestione del rischio fiscale, l’adozione
della Strategia Fiscale e l’ammissione al regime di Adempimento
Collaborativo consentiranno alla Società di mitigare e presidiare
efficacemente il rischio fiscale. Con l'ammissione a tale regime, la Società
conferma i valori, i principi e gli obiettivi per la corretta gestione della variabile
fiscale già previsti nella propria Strategia Fiscale.
SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, è uno dei maggiori attori del mercato
assicurativo italiano, quotata alla Borsa di Milano dal 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che
si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, Cattolica e le sue controllate
contano su 1.338 agenzie diffuse su tutto il territorio nazionale, sia nei grandi che nei piccoli
centri, e su una rete di 1.840 agenti. Cattolica privilegia la tutela assicurativa delle persone,
delle famiglie e delle realtà produttive, con una attenzione particolare al territorio e ai
contesti sociali ed economici in cui esse operano.
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