REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007
REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E
SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II
(BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III
(BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V
(REVISIONE LEGALE DEI CONTI1) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005,
N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 74 DELL’8 MAGGIO 2018

Esiti della pubblica consultazione
Roma, 8 maggio 2018
Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 3/2018
concernente modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.
Nel termine indicato dall’IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2
soggetti:



ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici
Ordine degli Attuari

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati
nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o
parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell’IVASS. Non sono
pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l’anonimato del mittente.
Il prospetto allegato è parte integrante del documento.
I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell’IVASS seguono la numerazione
dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.
Successivamente agli esiti della consultazione sul documento n. 3/2018, riguardanti le
modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, verrà pubblicato il testo modificato
del suddetto Regolamento ISVAP.

***
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Titolo modificato dall’articolo 30 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.
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Documento di consultazione n. 3/2018 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati
MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N.

7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI
(BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI),
CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI
CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
Legenda
Nella colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.
Nella terza colonna, dopo le “osservazioni generali”, è indicato l’articolo a cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.
Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.
Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.
Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.
Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.
RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL’ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII
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commento

1

Commentatore

ANIA

Articolo

Comma

Allegato 1
Attività finanziarie valutate al fair
value rilevato a conto economico

Contenuto

Risoluzione IVASS

Con riferimento alla voce "Attività finanziarie valutate al fair value
rilevato a conto economico" si richiede di prevedere una quarta
sottocategoria che consideri quanto previsto dalla disposizione
dell’IFRS 9, paragrafo B4.1.5, in termini di "Other business models".
Il dettato del richiamato paragrafo dell'IFRS 9 non preclude infatti
all’esistenza di altri business model (diversi da quello di trading) che
portino alla classificazione al fair value delle attività finanziarie le
quali di fatto risultano gestite sulla base del fair value.
In tale categoria si configurano, infatti, attività che richiedono una
valutazione al fair value alla luce del business model sottostante pur
non configurandosi né come "held for trading" né rientrando nello
“scope” della fair value option.

Proposta non accolta.
Le attività finanziarie
gestite secondo “other
business model” (diverse
da quelle “held for trading”)
sono già comprese nella
sottovoce attività
finanziarie
obbligatoriamente valutate
al fair value. Si è
proceduto a modificare le
istruzioni di compilazione
(Allegato 1) per maggiore
chiarezza. È in ogni caso
facoltà dell’impresa fornire,
qualora rilevanti, dettagli
aggiuntivi della predetta
sottovoce.
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Si chiede inoltre conferma che i contratti index e unit linked
ricadrebbero in tale categoria.
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ANIA

Allegato 1
Conto Economico

Nella parte di Conto Economico, alla voce "Interessi attivi", si
richiede di non citare esclusivamente il riferimento all’IFRS 9 5.4.1
(criterio dell'interesse effettivo), dal momento che non tutte le
imprese lo adotteranno a partire dal 2018
Con riferimento all’Allegato 6 del Regolamento IVASS n° 7/2007,
successivamente innovato dall’allegato T del provvedimento IVASS
n° 53/2016, e nello specifico, in merito alla citata “Relazione sulle
poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese
di assicurazione”, si chiede:
1. conferma che detto adempimento continui ad essere in
vigore;
2. in quale modo la Funzione Attuariale ne sia coinvolta.
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Ordine degli
attuari

Art. 26

Comma 1

Tale precisazione assume maggiore rilevanza se si considera il
framework di valutazione obiettivo per il settore assicurativo
(IFRS17 ed IFRS9) e le specificità di calcolo da esso previste.

Si conferma che i contratti
index e unit linked
rientrano tra le attività
designate al fair value: le
istruzioni di compilazione
(Allegato 1) sono state
modificate per maggiore
chiarezza.
Proposta accolta
Il testo dell’allegato 1 è
stato di conseguenza
emendato.
Si conferma lo stato in
vigore del suddetto
adempimento, in quanto
l’obbligo di redazione e
trasmissione non viene
meno a seguito dell’entrata
in vigore dell’IFRS 9.
Si è provveduto ad
aggiornare i riferimenti agli
IAS/IFRS contenuti sia
nella citata Relazione sia
nel Modulo 4 allegato.
Fermo restando il quadro
regolamentare generale
che sovrintende all’attività
della funzione attuariale, le
decisioni in merito al
coinvolgimento specifico
della stessa nella citata
Relazione sulle poste del
bilancio consolidato
restano nell’ambito
dell’autonomia
dell’impresa.
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