
Stato patrimoniale e conto economico 
dell’esercizio



Stato patrimoniale attivo

Valori dell’esercizio

A. Crediti verso soci per capitale sociale 

sottoscritto non versato

di cui capitale richiamato

B. Attivi immateriali

1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare

a) rami vita

b) rami danni

2. Altre spese di acquisizione

3. Costi di impianto e di ampliamento

4. Avviamento

5. Altri costi pluriennali

C. Investimenti

I - Terreni e fabbricati

1. Immobili destinati all’esercizio dell’impresa

2. Immobili ad uso di terzi

3. Altri immobili

4. Altri diritti reali 

5. Immobilizzazioni in corso e acconti

II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

1. Azioni e quote di imprese:

a) controllanti

b) controllate

c) consociate

d) collegate

e) altre 

2. Obbligazioni emesse da imprese:

a) controllanti

b) controllate

c) consociate

d) collegate

e) altre 

3. Finanziamenti ad imprese:

a) controllanti

b) controllate

c) consociate

d) collegate

e) altre 



Valori dell’esercizio

C. Investimenti (segue)

III - Altri investimenti finanziari

1. Azioni e quote 

a) Azioni quotate

b) Azioni non quotate

c) Quote

2. Quote di fondi comuni di investimento

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

a) quotati

b) non quotati

c) obbligazioni convertibili

4. Finanziamenti

a) prestiti con garanzia reale

b) prestiti su polizze

c) altri prestiti 

5. Quote in investimenti comuni

6. Depositi presso enti creditizi

7. Investimenti finanziari diversi

IV - Depositi presso imprese cedenti

D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano 

il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi 

di investimento e indici di mercato

II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

D bis. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

I - Rami danni

1. Riserva premi

2. Riserva sinistri

3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni

4. Altre riserve tecniche

II - Rami vita

1. Riserve matematiche

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari

3. Riserva per somme da pagare 

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

5. Altre riserve tecniche

6. Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento 

è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla 

gestione dei fondi pensione

Stato patrimoniale attivo



Valori dell’esercizio

E. Crediti

I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta,

nei confronti di:

1. Assicurati

a) per premi dell’esercizio

b) per premi degli es. precedenti

2. Intermediari di assicurazione

3. Compagnie conti correnti

4. Assicurati e terzi per somme da recuperare

II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione,

nei confronti di:

1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione

2. Intermediari di riassicurazione

III - Altri crediti

F. Altri elementi dell’attivo

I - Attivi materiali e scorte:

1. Mobili, macchine d’ufficio e mezzi di trasporto interno

2. Beni mobili iscritti in pubblici registri

3. Impianti e attrezzature

4. Scorte e beni diversi

II - Disponibilità liquide

1. Depositi bancari e c/c postali

2. Assegni e consistenza di cassa

III - Azioni o quote proprie

IV - Altre attività

1. Conti transitori attivi di riassicurazione

2. Attività diverse

G. Ratei e risconti

1. Per interessi

2. Per canoni di locazione

3. Altri ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

Stato patrimoniale attivo



Stato patrimoniale passivo e patrimonio netto

Valori dell’esercizio

A. Patrimonio netto

I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente

II - Riserva da sovrapprezzo di emissione

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

V - Riserve statutarie

VI - Riserve per azioni proprie e della controllante

VII - Altre riserve

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

B. Passività subordinate

C. Riserve tecniche

I - Rami danni

1. Riserva premi 

2. Riserva sinistri 

3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

4. Altre riserve tecniche

5. Riserve di perequazione

II - Rami vita

1. Riserve matematiche

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari

3. Riserva per somme da pagare

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

5. Altre riserve tecniche

D. Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è sopportato

dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione

I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse 

con fondi di investimento e indici di mercato

II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione



Stato patrimoniale passivo e patrimonio netto

Valori dell’esercizio

E. Fondi per rischi e oneri

1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili

2. Fondi per imposte

3. Altri accantonamenti

F. Depositi ricevuti da riassicuratori

G. Debiti e altre passività

I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta,

nei confronti di:

1. Intermediari di assicurazione

2. Compagnie conti correnti

3. Assicurati per depositi cauzionali e premi

4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati

II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione,

nei confronti di:

1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione

2. Intermediari di riassicurazione

III - Prestiti obbligazionari 

IV - Debiti verso banche e istituti finanziari

V - Debiti con garanzia reale

VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari

VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

VIII - Altri debiti

1. Per imposte a carico degli assicurati

2. Per oneri tributari diversi

3. Verso enti assistenziali e previdenziali

4. Debiti diversi

IX - Altre passività

1. Conti transitori passivi di riassicurazione

2. Provvigioni per premi in corso di riscossione

3. Passività diverse



Stato patrimoniale passivo e patrimonio netto

Valori dell’esercizio

H. Ratei e risconti 

1. Per interessi

2. Per canoni di locazione

3. Altri ratei e risconti

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

garanzie, impegni e altri conti d’ordine

Valori dell’esercizio

Garanzie, impegni e altri conti d’ordine

I - Garanzie prestate 

1. Fidejussioni

2. Avalli

3. Altre garanzie personali

4. Garanzie reali

II - Garanzie ricevute

1. Fidejussioni

2. Avalli

3. Altre garanzie personali

4. Garanzie reali

III - Garanzie prestate da terzi nell’interesse dell’impresa 

IV - Impegni

V - Beni di terzi

VI - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi

VII - Titoli depositati presso terzi

VIII - Altri conti d’ordine



Conto economico

Valori dell’esercizio

I. Conto tecnico dei rami danni

1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione

a) Premi lordi contabilizzati

b) (-) Premi ceduti in riassicurazione

c) Variazione dell’importo lordo della riserva premi 

d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 

2. (+) Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico (voce III.6)

3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione

a) Importi pagati 

aa) Importo lordo

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori

b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori

aa) Importo lordo

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori

c) Variazione della riserva sinistri 

aa) Importo lordo

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori

5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione 

6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione

7. Spese di gestione:

a) Provvigioni di acquisizione

b) Altre spese di acquisizione 

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione

da ammortizzare 

d) Provvigioni di incasso

e) Altre spese di amministrazione

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 

8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

9. Variazione delle riserve di perequazione 

10. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce III.1)



Conto economico

Valori dell’esercizio

II. Conto tecnico dei rami vita

1. Premi dell’esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione:

a) Premi lordi contabilizzati

b) (-) premi ceduti in riassicurazione

2. Proventi da investimenti:

a) Proventi derivanti da azioni e quote

(di cui: provenienti da imprese del gruppo

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

aa) da terreni e fabbricati

bb) da altri investimenti

(di cui: provenienti da imprese del gruppo

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti

d) Profitti sul realizzo di investimenti

(di cui: provenienti da imprese del gruppo

3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati

i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione:

a) Somme pagate

aa) Importo lordo

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori

b) Variazione della riserva per somme da pagare

aa) Importo lordo

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori

6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche,

al netto delle cessioni in riassicurazione 

a) Riserve matematiche:

aa) Importo lordo

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori

b) Riserva premi delle assicurazioni complementari:

aa) Importo lordo

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori

c) Altre riserve tecniche

aa) Importo lordo

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori

d) Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato 

dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

aa) Importo lordo

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori



Conto economico

Valori dell’esercizio

7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione

8. Spese di gestione:

a) Provvigioni di acquisizione

b) Altre spese di acquisizione 

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione 

da ammortizzare 

d) Provvigioni di incasso

e) Altre spese di amministrazione

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 

9. Oneri patrimoniali e finanziari:

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi

b) Rettifiche di valore sugli investimenti

c) Perdite sul realizzo di investimenti

10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti 

a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla

gestione dei fondi pensione 

11. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

12. (-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico (voce III.4)

13. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce III.2)

III. CONTO NON TECNICO

1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I.10)

2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II.13)

3. Proventi da investimenti dei rami danni:

a) Proventi derivanti da azioni e quote

(di cui: provenienti da imprese del gruppo

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

aa) da terreni e fabbricati

bb) da altri investimenti

(di cui: provenienti da imprese del gruppo

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti

d) Profitti sul realizzo di investimenti

(di cui: provenienti da imprese del gruppo



Conto economico

Valori dell’esercizio

4. (+) Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita (voce II.12)

5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni:

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi

b) Rettifiche di valore sugli investimenti

c) Perdite sul realizzo di investimenti

6. (-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni (voce I.2)

7. Altri proventi

8. Altri oneri

9. Risultato della attivita’ ordinaria

10. Proventi straordinari

11. Oneri straordinari

12. Risultato della attività straordinaria

13. Risultato prima delle imposte

14. Imposte sul reddito dell’esercizio

15. Utile (perdita) d’esercizio




