
1

I I nuovi schemi per il bilancio consolidato IASnuovi schemi per il bilancio consolidato IAS



2

SchemiSchemi di bilanciodi bilancio



3

I nuovi schemi per il bilancio consolidato IASI nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS

Nel marzo del 2004 è stato emesso dallo IASB l’IFRS 4 Il 
principio contabile internazionale riguardante i contratti 
assicurativi applicabile dal 1° gennaio 2005 a conclusione 
della Fase I 
L’IFRS 4 è stato adottato dalla Commissione con 
Regolamento CE n. 2236/2004 del 29 dicembre 2004
La fase II per lo studio e l’emanazione di principi contabili 
internazionali specifici per le poste contabili riguardanti le 
imprese di assicurazione sarà terminata presumibilmente nel 
2010
L’art. 31 del D.Lgs. N. 38/2005 dispone che le imprese 
soggette al D.Lgs. 173/1997 redigano il bilancio consolidato
in conformità agli IAS dal 2005
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L’art. 43 del D.Lgs. N. 38/2005 dispone che le imprese 
soggette al D.Lgs. 173/1997 quotate che non redigono il 
bilancio consolidato redigano il bilancio di esercizio in 
conformità agli IAS dal 2006
Nessuna data è stabilita per il bilancio di esercizio delle 
imprese soggette al D.Lgs. 173/1997
L’art. 92 del D.Lgs. N. 38/2005 conferma i poteri 
dell’ISVAP in tema di emanazione di schemi di bilancio 
assicurativi a seguito dell’adozione degli IAS
Nel giugno 2005 l’ISVAP ha sottoposto alla pubblica 
consultazione gli schemi di bilancio consolidato assicurativi
Nel dicembre 2005 l’ISVAP ha emanato i nuovi schemi di 
bilancio assicurativi corredati di Istruzioni per la 
compilazione (Supplemento ordinario n. 15 della G.U. n. 
15/2006) 

I nuovi schemi per il bilancio consolidato IASI nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS
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Le principali scelte:
Conservazione, per quanto possibile, dell’attuale impostazione 
(continuità e comparabilità con bilancio individuale)
Struttura della SP sintetica per macrovoci con poche sottovoci di 
dettaglio
Tendenzialmente ogni voce dello SP è presidio di un principio IAS e 
viceversa
Struttura del CE sintetica a sezioni contrapposte (non scalare; 
eccezion fatta per alcuni saldi)
Dettagli rinviati a prospetti obbligatori aventi la stessa dignità di SP, 
CE, PVPN e RF
Nel bilancio destinato alla pubblicazione è consentito aggiungere un 
maggior dettaglio delle voci fisse
Le istruzioni per la compilazione contengono rinvii ai principi 
contabili internazionali e a quelli nazionali per le voci assicurative. 
Le forme tecniche imposte non esauriscono l’apparato informativo 
richiesto dagli IAS

I nuovi schemi per il bilancio consolidato IASI nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS
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Le novità introdotte dall’IFRS 4:
Definisce il concetto di contratto di assicurazione
Consente la continuazione delle pratiche contabili adottate in tema di 
misurazione delle poste di natura assicurativa
Consente l’adozione di pratiche contabili alternative (in particolare 
attualizzazione delle riserve, shadow accounting)
Richiede una verifica di congruità delle riserve
Proibisce l’iscrizione come passività di accantonamenti per sinistri 
futuri non derivanti da contratti in essere (riserve catastrofali e di 
perequazione e principio di “prudenza”)
Richiede, in alcuni casi, la separazione della componente di deposito 
contenuta nei contratti di assicurazione (IAS 39)
Richiede la separazione dei derivati impliciti in alcuni contratti di 
assicurazione (IAS 39)

I nuovi schemi per il bilancio consolidato IASI nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS
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Contratti assicurativi e non Contratti assicurativi e non –– prima degli IASprima degli IAS

DebitiContratti assicurativi

Unit e Index
senza rischio 
assicurativo 
significativo

Unit e Index
con rischio assicurativo 

significativo

Obbligazioni

Capitalizzazioni pure
Strumenti 

finanziari con 
DPF

Temporanea caso morte

Valutazione
ex 173/97

Al valore
corrente

Al valore
nominale
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Contratti assicurativi e non Contratti assicurativi e non –– dopo gli IASdopo gli IAS

Strumenti finanziari ex IAS 39

Contratti finanziari
(o di investimento)Contratti 

assicurativi

Unit e Index
senza rischio 
assicurativo 
significativo

Unit e Index
con rischio assicurativo 

significativo

Obbligazioni

Capitalizzazioni pure
Strumenti 

finanziari con 
DPF

Temporanea caso morte

Contratti non disciplinati
da IFRS4

Contratti disciplinati
da IFRS4

Consentita
valutazione
ex 173/97

Al fair value

Al costo
ammortizzato
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Premi Premi vsvs PassivitPassivitàà
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IFRS 4  IFRS 4  vsvs IAS 39 per le poste patrimonialiIAS 39 per le poste patrimoniali

IFRS 4

IAS 39

IAS 32
(Equity)
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Ricavi e costi da contratti IFRS 4 e IAS 39Ricavi e costi da contratti IFRS 4 e IAS 39

Da IAS 39

Da IFRS 4
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Totale

PASSIVITÀ SUBORDINATE

Totale di pertinenza di terzi

Utile (perdita) dell'esercizio

Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio

Capitale e riserve di terzi

Patrimonio 
netto di 

pertinenza
di terzi

Totale di pertinenza del gruppo

Utile (perdita) dell'esercizio

Altre riserve

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita

Riserva di rivalutazione di attività materiali

Riserva di rivalutazione di attività immateriali

Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario

Altri utili e perdite 
rilevati direttamente nel 

patrimonio

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita

Riserva per differenze di cambio nette

(Azioni proprie)                           

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali

Riserve di capitale

Altri strumenti patrimoniali

Capitale sociale o fondo equivalente

Patrimonio 
netto di 

pertinenza del 
gruppo

Esistenza
al 31-12-(n)

Altri 
trasferimenti

Trasferiment
i a conto 

economico
Imputazioni

Modifica dei 
saldi di 

chiusura

Esistenza
al 31-12-(n-1)PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

Totale

PASSIVITÀ SUBORDINATE

Totale di pertinenza di terzi

Utile (perdita) dell'esercizio

Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio

Capitale e riserve di terzi

Patrimonio 
netto di 

pertinenza
di terzi

Totale di pertinenza del gruppo

Utile (perdita) dell'esercizio

Altre riserve

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita

Riserva di rivalutazione di attività materiali

Riserva di rivalutazione di attività immateriali

Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario

Altri utili e perdite 
rilevati direttamente nel 

patrimonio

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita

Riserva per differenze di cambio nette

(Azioni proprie)                           

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali

Riserve di capitale

Altri strumenti patrimoniali

Capitale sociale o fondo equivalente

Patrimonio 
netto di 

pertinenza del 
gruppo

Esistenza
al 31-12-(n)

Altri 
trasferimenti

Trasferiment
i a conto 

economico
Imputazioni

Modifica dei 
saldi di 

chiusura

Esistenza
al 31-12-(n-1)PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

Lo schema generale di bilancioLo schema generale di bilancio

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE5

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE

Imposte differite4

Imposte correnti3

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE

TOTALE COSTI2

Altri costi2.6

Altre spese di amministrazione2.5.3

Spese di gestione degli investimenti2.5.2

Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione2.5.1

Spese di gestione2.5

Perdite da valutazione2.4.4

Perdite realizzate2.4.3

Altri oneri 2.4.2

Interessi passivi2.4.1

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari2.4

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture2.3

Commissioni passive2.2

Quote a carico dei riassicuratori2.1.3

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche2.1.2

Oneri netti relativi ai sinistri2.1

TOTALE RICAVI1

Altri ricavi1.6

Utili da valutazione1.5.4

Utili realizzati1.5.3

Altri proventi 1.5.2

Interessi attivi1.5.1

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari1.5

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture1.4

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico1.3

Commissioni attive1.2

Premi ceduti in riassicurazione di competenza1.1.2

Premi lordi di competenza1.1.1

Premi netti1.1

CONTO ECONOMICO

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE5

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE

Imposte differite4

Imposte correnti3

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE

TOTALE COSTI2

Altri costi2.6

Altre spese di amministrazione2.5.3

Spese di gestione degli investimenti2.5.2

Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione2.5.1

Spese di gestione2.5

Perdite da valutazione2.4.4

Perdite realizzate2.4.3

Altri oneri 2.4.2

Interessi passivi2.4.1

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari2.4

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture2.3

Commissioni passive2.2

Quote a carico dei riassicuratori2.1.3

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche2.1.2

Oneri netti relativi ai sinistri2.1

TOTALE RICAVI1

Altri ricavi1.6

Utili da valutazione1.5.4

Utili realizzati1.5.3

Altri proventi 1.5.2

Interessi attivi1.5.1

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari1.5

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture1.4

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico1.3

Commissioni attive1.2

Premi ceduti in riassicurazione di competenza1.1.2

Premi lordi di competenza1.1.1

Premi netti1.1

CONTO ECONOMICO

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Variazione di altre passività finanziarie

Variazione delle passività subordinate

Variazione di capitale e riserve di pertinenza di terzi

Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo

Variazione delle azioni proprie

Variazione degli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Altre variazioni generate dall'attività di investimento

Variazione delle attività materiali e immateriali

Variazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita

Variazione degli investimenti posseduti sino alla scadenza

Variazione dei finanziamenti e dei crediti

Variazione delle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture

Variazione degli investimenti immobiliari

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Variazione degli altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico

Variazione dei finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari

Variazione dei debiti verso la clientela bancaria e interbancari

Variazione delle passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione

Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria

Imposte pagate

Altri elementi

Altre spese di gestione pagate

Provvigioni di acquisizione e di incasso e altre spese di acquisizione pagate

Proventi e oneri finanziari e da investimenti incassati

Interessi passivi pagati

Interessi attivi incassati

Commissioni nette incassate

Sinistri e somme netti pagati

Premi netti incassati

Liquidità netta generata/assorbita da:

ATTIVITÀ OPERATIVA

Rendiconto finanziario (metodo diretto)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Variazione di altre passività finanziarie

Variazione delle passività subordinate

Variazione di capitale e riserve di pertinenza di terzi

Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo

Variazione delle azioni proprie

Variazione degli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Altre variazioni generate dall'attività di investimento

Variazione delle attività materiali e immateriali

Variazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita

Variazione degli investimenti posseduti sino alla scadenza

Variazione dei finanziamenti e dei crediti

Variazione delle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture

Variazione degli investimenti immobiliari

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Variazione degli altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico

Variazione dei finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari

Variazione dei debiti verso la clientela bancaria e interbancari

Variazione delle passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione

Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria

Imposte pagate

Altri elementi

Altre spese di gestione pagate

Provvigioni di acquisizione e di incasso e altre spese di acquisizione pagate

Proventi e oneri finanziari e da investimenti incassati

Interessi passivi pagati

Interessi attivi incassati

Commissioni nette incassate

Sinistri e somme netti pagati

Premi netti incassati

Liquidità netta generata/assorbita da:

ATTIVITÀ OPERATIVA

Rendiconto finanziario (metodo diretto)
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L’informativa richiesta dai principi contabili internazionali è caratterizzata 
da multidimensionalità ossia richiede l’esposizione di poste classificate 
secondo un elevato numero di variabili. 
A queste si aggiungono le variabili tipiche del bilancio assicurativo attuale

Alcune categorie  IAS
Portafoglio (HTM, L&R, FVtP&L, AfS)
Corrente/Non corrente o Liquidità + Regolazione entro/oltre 12 mesi
Valutazioni (es. costo, valore rideterminato e fair value)
Settore d’attività e geografico

Alcune categorie principi nazionali
Tipo di beni (es. azioni, titoli etc.)
Controparte (controllate, collegate etc.)
Classe D e Classe C
Vita/Danni (v. CE)

I nuovi schemi per il bilancio consolidato IASI nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS
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Raccordo dello Stato Patrimoniale con i Prospetti di Nota IntegrRaccordo dello Stato Patrimoniale con i Prospetti di Nota Integrativaativa

Dettaglio degli
attivi materiali
e immateriali

Dettaglio delle
Attività

finanziarie

Dettaglio RT
a carico dei

Riassicuratori

Dettaglio
Partecipazioni
non consolidate

Dettaglio delle
Passività

finanziarie

Dettaglio delle
Riserve Tecniche
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Raccordo del Conto Economico con i Prospetti di Nota IntegrativaRaccordo del Conto Economico con i Prospetti di Nota Integrativa

Dettaglio delle
voci tecniche
assicurative

Proventi e oneri
finanziari e

da investimenti

Dettaglio delle
Spese della

gestione assicurativa
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Altri Prospetti di Nota IntegrativaAltri Prospetti di Nota Integrativa

Stato patrimoniale per settore di attività
Conto economico per settore di attività
Area di consolidamento
Dettaglio ex classe D


