
 
 

 
SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI 
DIVISIONE STUDI E STATISTICA Roma 25/11/ 2014 

 
Prot. n.  
 
All.ti n.  

47-14-003967  
Alle Imprese di assicurazione con sede 

legale in Italia 
 LORO SEDI 
 
Alle Rappresentanze Generali per l'Italia 

delle imprese di assicurazione con 
sede legale in uno stato terzo rispetto 
allo S.E.E. 

 LORO SEDI 
 
Alle Imprese di assicurazione con sede 

legale in un altro Stato membro dello 
S.E.E. che esercitano le assicurazioni 
in Italia in regime di stabilimento 

 LORO SEDI 
 
e, p.c. 
 
Al Ministero dello Sviluppo Economico 
 Via Molise, 2 
 00187 - ROMA 
 
All’ ANIA 
 Via S. Nicola da Tolentino, 72 
 00187 - ROMA 

 
Lettera circolare 
 
 
Oggetto: prospetti statistici trimestrali, ai sensi della Lettera al mercato ISVAP del 25 

marzo 2010, relativi ai premi contabilizzati nei rami danni e vita, alla nuova 
produzione emessa nei rami vita e ai contributi a fondi pensione aperti e 
negoziali, raccolti dalle imprese di assicurazione. 
Rilevazione al IV trimestre: eliminazione della rilevazione statistica in 
“modalità provvisoria” e modifica dei termini per la trasmissione dei dati 
relativi alla produzione annuale. 

 
 

Con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare sia i processi di produzione 
dell’informazione a carico delle imprese che l’analisi dei dati e la elaborazione di statistiche 
riepilogative dell’intero mercato, questo Istituto dispone l’eliminazione della rilevazione 
statistica al IV trimestre in “modalità provvisoria”. Nel contempo sono modificati i termini 
per la trasmissione all’IVASS dei dati relativi alla produzione annuale (dati al IV trimestre) 
previsti dalla circolare di cui all’oggetto. 
 

In particolare si precisa che a partire dalla quarta rilevazione trimestrale relativa 
all’esercizio 2014 le imprese dovranno inviare i dati concernenti il riepilogo dell’intero 
esercizio annuale entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono 
i dati stessi. 



 
 
 

Restano invariate le modalità di invio dei dati al I, II e III trimestre che dovranno pervenire 
entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre, e che si riepilogano qui di 
seguito: i dati relativi alla prima rilevazione trimestrale dovranno essere inviati entro il 30 
aprile, i dati relativi alla seconda rilevazione entro il 31 luglio, i dati riguardanti la terza 
rilevazione entro il 31 ottobre. 
 

Restano ancora valide le istruzioni per la compilazione e per la trasmissione 
informatica dei dati1 impartite con la lettera circolare indicata in oggetto (cfr. Allegati 1 e 2), 
oltre che le disposizioni finali ivi contenute, nelle quali ciascun riferimento alla duplice 
modalità di trasmissione al IV trimestre, provvisoria e definitiva, deve intendersi ricondotto 
all’unica versione, definitiva, della statistica annuale. 
 

Distinti saluti. 
 

Per delegazione del  
Direttorio Integrato 

 

1 Previa la naturale sostituzione della casella di posta elettronica a cui indirizzare le comunicazioni, 
che diventa: sisva.dsi@ivass.it 
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