Aggiornamento delle istruzioni del modello
“COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO,
TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP”
(ai sensi del punto 1.3 del Provvedimento del 17 dicembre 2015)

17 ottobre 2018
Nelle istruzioni del modello:
- il testo della “Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs.
n.196/2003)” è sostituita con il nuovo testo della “Informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679”;
- la parola “Unico” è sostituita con la parola “Redditi” ovunque ricorra;
- la data relativa al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze “23 giugno
2005” è sostituita con la data “1° marzo 2018”, ovunque ricorra;
- a pagina 1, nel paragrafo “Termini e modalità di presentazione” il terzo alinea è
sostituto: “• dal soggetto che, trovandosi ad esempio nel primo anno di attività o avendo
anticipato la chiusura dell’esercizio sociale al fine di renderla omogenea con quella delle
altre società che intendono partecipare al consolidato o avendo mutato la forma societaria in
essere nell’annualità precedente, esercita l’opzione per uno dei regimi della Tonnage tax,
del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione del valore della produzione
netta secondo le regole dell’articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, entro il termine di presentazione
della dichiarazione annuale.”;
- a pagina 3 sono eliminate le parole “Il firmatario della comunicazione con
l’apposizione della firma, attesta, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 9 giugno 2004, l’avvenuta elezione di domicilio da parte di ciascuna
consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e
provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione, secondo quanto
disposto dall’art. 119, comma 1, lett. c), del TUIR. Situazioni particolari”;
- a pagina 4, al primo capoverso sono aggiunte le parole: “In questo riquadro,
riservato alla firma,”.

