Questa strategia è stata pubblicata in conformità con il Finance Act 2016 del Regno Unito in corso di
pubblicazione sul sito web del Gruppo. Si applica ai membri britannici del Gruppo.
I membri del Gruppo del Regno Unito sono di seguito elencati:
• Flavia Topco Limited, una società registrata nel Jersey con residenza fiscale nel Regno Unito.
• Flavia Finco Limited, una società registrata nel Jersey con residenza fiscale nel Regno Unito.
• Flavia Holdco Limited, una società registrata nel Regno Unito con residenza fiscale nel Regno Unito.

Strategia fiscale
L’anno fiscale termina il 31 dicembre 2020
Introduzione
L'articolo 19, paragrafo 2, allegato 19 della legge finanziaria 2016 (la "Legge") prevede che le imprese con
operazioni di una certa dimensione all'interno del Regno Unito pubblichino una dichiarazione di strategia fiscale
("la Dichiarazione") che rivela:
a) l'approccio del gruppo alla gestione del rischio ed agli accordi di governance in relazione alla tassazione nel
Regno Unito.
(b) l'atteggiamento del gruppo nei confronti della pianificazione fiscale (per quanto riguarda la tassazione nel
Regno Unito).
(c) il livello di rischio in relazione alla tassazione nel Regno Unito che il gruppo è disposto ad accettare.
(d) l'approccio del gruppo nei confronti dei suoi rapporti con l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane di Sua Maestà
(“HMRC”).
La legge richiede che la dichiarazione copra i seguenti tipi di imposta: imposta sul reddito, imposta sulle società,
imposta sul valore aggiunto, importi per i quali la società è responsabile in base ai regolamenti PAYE, imposta sugli
utili deviati, imposta sui premi assicurativi, imposta annuale sugli alloggi ricoperti, imposta di bollo fondiaria,
imposta di bollo sulla riserva, imposta sui proventi del petrolio, dazi doganali, accise e contributi sull’assicurazione
nazionale.
Questa strategia fiscale si applica a Flavia Topco Limited e al gruppo di società del Regno Unito guidato da Flavia
Topco Limited (la “Flavia UK”) o (il “Gruppo UK”). Il gruppo del Regno Unito è responsabile solo per le decisioni
strategiche di gruppo.
Le operazioni sottostanti del gruppo avvengono esclusivamente in Italia. Le entità operative sono a capo della
società italiana Eurovita Holding S.p.A. che è la capogruppo del Gruppo Eurovita, gruppo assicurativo composto
da Eurovita S.p.A., Agenzia Eurovita S.r.l., Pramerica Life S.p.A. e Pramerica Marketing S.r.l. Tutte le decisioni
operative che riguardano il gruppo italiano vengono prese in Italia.
La strategia è stata pubblicata in conformità con il Finance Act 2016 del Regno Unito in corso di pubblicazione
sul sito web del Gruppo. Si applica esclusivamente ai membri del Gruppo del Regno Unito.
I membri del Gruppo del Regno Unito sono elencati di seguito:
• Flavia Topco Limited, una società registrata nel Jersey con residenza fiscale nel Regno Unito.
• Flavia Finco Limited, una società registrata nel Jersey e fiscalmente residente nel Regno Unito.
• Flavia Holdco Limited, una società registrata nel Regno Unito fiscalmente residente nel Regno Unito.

Questa strategia si applica per l'anno fiscale che si chiude il 31 dicembre 2020. Sarà rivista, aggiornata e
ripubblicata annualmente.

Dichiarazione dei redditi di Flavia Topco per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
Conformità fiscale e principi di rendicontazione
L'approccio di Flavia UK alla tassazione del Regno Unito consiste nel gestire e riportare in modo tale da garantirne
la conformità in tutte le imposte, rispettando costantemente i requisiti legali e normativi per supportare la strategia
di business e commerciale. Come parte del Gruppo Flavia UK ed in conformità del ciclo di rendicontazione fiscale
è attivamente impegnata nell’identificare i rischi fiscali con l'obiettivo di valutarli e gestirli.
Flavia UK tiene conto dei rischi fiscali in conformità ai principi contabili applicabili e dispone di controlli in atto
oltre il processo di dichiarazione dei redditi. Flavia UK monitora i cambiamenti nella legislazione e nella pratica
fiscale al fine di valutarne continuamente l'impatto sul business.
Quando si inviano le dichiarazioni dei redditi nel Regno Unito all'HMRC, tutti i fatti rilevanti vengono divulgati ed
a seconda dei casi e dei problemi dove il trattamento fiscale è incerto essi vengono evidenziati. Eventuali errori
nelle presentazioni fatte a HMRC sono completamente divulgati non appena ragionevolmente possibile.
Pianificazione fiscale
La pianificazione fiscale di Flavia UK mira ad allinearsi alla realtà commerciale del business. La policy non struttura
l'attività in modo tale che le operazioni siano centrate in giurisdizioni fiscali favorevoli.
Flavia UK cerca di applicare incentivi, sgravi ed esenzioni fiscali contenuti nella legislazione fiscale del Regno Unito
ove opportuno.
Flavia UK si sforza di pagare l'importo corretto delle tasse nelle giurisdizioni appropriate come definite dalla legge
applicabile.
Gestione del rischio fiscale
Il livello di rischio ritenuto accettabile da Flavia UK per quanto riguarda la tassazione nel Regno Unito è coerente
con il nostro obiettivo generale di fornire un’informativa corretta in conformità a tutte le tasse, per rispettare
costantemente le leggi ed i requisiti normativi e per supportare la strategia aziendale e commerciale. Tutte le
scelte materiali prese nelle dichiarazioni dei redditi sono opportunamente riviste e documentate. Guy Kewish è
impiegato nel Regno Unito da Flavia Holdco Limited per gestire un lavoro quotidiano dal punto di vista finanziario,
operativo e fiscale circa i flussi di Flavia UK. Ove necessario, Flavia UK e i suoi direttori cercheranno consigli e
supporto da consulenti esterni di naturale contabile e fiscale ove sia richiesto.
Rapporti con le Autorità Fiscali e il Governo
Flavia UK si impegna con HMRC ad un atteggiamento aperto per costruire una relazione trasparente basata su
rispetto e integrità reciproci. Il Gruppo del Regno Unito si sforza ad informare HMRC di transazioni significative
nel Regno Unito e modifiche all'attività nella fase il più precoce possibile. Il gruppo del Regno Unito cerca di
coltivare un rapporto di collaborazione attraverso riunioni regolari, interlocuzioni e comunicazioni scritte.
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