ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7/2007
– SCHEMI DEL BILANCIO ASSICURATIVO IAS/IFRS1
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Sostituito dall’articolo 12 del Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022.
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

1.

Voci delle attività
ATTIVITÀ IMMATERIALI
di cui: avviamento

2.

ATTIVITÀ MATERIALI

3.

ATTIVITÀ ASSICURATIVE

3.1

Contratti di assicurazione emessi che costituiscono attività

3.2

Cessioni in riassicurazione che costituiscono attività

4.

INVESTIMENTI

4.1

Investimenti immobiliari

4.2

Partecipazioni in collegate e joint venture

4.3

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

4.4

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva

4.5

Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto
economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al
fair value

5.

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

6.

ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO

6.1

Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute
per la vendita

6.2

Attività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre attività

6.3
7

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
TOTALE DELL'ATTIVO

Legenda:
T = anno di riferimento del bilancio
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T

T-1

STATO PATRIMONIALE – PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
Voci del patrimonio netto e delle passività
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

PATRIMONIO NETTO
Capitale
Altri strumenti patrimoniali
Riserve di capitale
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali
Azioni proprie (-)
Riserve da valutazione

1.7
1.8
1.9

Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo (+/-)
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi (+/-)

2.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

3.
3.1

PASSIVITÀ ASSICURATIVE
Contratti di assicurazione emessi che costituiscono passività

3.2

Cessioni in riassicurazione che costituiscono passività

4.

PASSIVITÀ FINANZIARIE
Passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto
economico
a) passività finanziarie detenute per la negoziazione
b) passività finanziarie designate al fair value

4.1

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

4.2
5.

DEBITI

6.

ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO

6.1

Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita

6.2

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

6.3

Altre passività
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Legenda:
T = anno di riferimento del bilancio
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T

T -1

CONTO ECONOMICO
Voci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1
14.2
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

T

Ricavi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi
Costi per servizi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi
Ricavi assicurativi derivanti da cessioni in riassicurazione
Costi per servizi assicurativi derivanti da cessioni in riassicurazione
Risultato dei servizi assicurativi
Proventi/oneri da attività e passività finanziarie valutate al fair value rilevato
a conto economico
Proventi/oneri delle partecipazioni in collegate e joint venture
Proventi/oneri da altre attività e passività finanziarie e da investimenti
immobiliari
- Interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo
- Interessi passivi
- Altri proventi/Oneri
- Utili/perdite realizzati
- Utili/perdite da valutazione
di cui: Connessi con attività finanziarie deteriorate
Risultato degli investimenti
Costi/ricavi netti di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi emessi
Ricavi/costi netti di natura finanziaria relativi alle cessioni in riassicurazione
Risultato finanziario netto
Altri ricavi/costi
Spese di gestione:
- Spese di gestione degli investimenti
- Altre spese di amministrazione
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
di cui: Rettifiche di valore dell’avviamento
Altri oneri/proventi di gestione
Utile (Perdita) dell’esercizio prima delle imposte
Imposte
Utile (Perdita) dell’esercizio al netto delle imposte
Utile (Perdita) delle attività operative cessate
Utile (Perdita) consolidato
di cui: di pertinenza della capogruppo
di cui: di cui: di pertinenza di terzi

Legenda:
T = anno di riferimento del bilancio
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T –1

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Voci
1.

Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto
2.
economico
2.1 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
2.2 Variazione della riserva da valutazione di attività immateriali
2.3 Variazione della riserva da valutazione di attività materiali
2.4 Ricavi o costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi emessi
Proventi od oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione
2.5
posseduti per la vendita
2.6 Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti
Utili o perdite su titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
2.7
complessiva
Variazione del proprio merito creditizio su passività finanziarie designate al fair
2.8
value con impatto a conto economico
2.9 Altri elementi
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto
3.
economico
3.1. Variazione della riserva per differenze di cambio nette
Utili o perdite su attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair
3.2
value con impatto sulla redditività complessiva
3.3 Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione
3.4
estera
3.5 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
3.6 Ricavi o costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi emessi
3.7 Ricavi o costi di natura finanziaria relativi alle cessioni in riassicurazione
Proventi od oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione
3.8
posseduti per la vendita
3.9 Altri elementi
TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO
4.
COMPLESSIVO
TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
5.
(Voce 1+4)
5.1 di cui: di pertinenza della capogruppo
5.2 di cui: di pertinenza di terzi
Legenda:
T = anno di riferimento del bilancio
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T

T –1

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Capitale

Esistenze
1.1.T-1

Altri
strumenti
patrimoniali

Riserve
di
capitale

Riserve di
utili e altre
riserve
patrimoniali

Azioni
proprie

al

di cui:
Modifica saldi
di apertura
Allocazione
del risultato
esercizio T-2
Riserve
Dividendi e
altre
destinazioni
Variazioni
dell’esercizio
Emissione
nuove azioni
Acquisto
azioni proprie
Variazioni
interessenze
partecipative
Conto
economico
complessivo
Altre
variazioni
Esistenze al
31.12.T-1
Modifica saldi
di apertura
Allocazione
del risultato
esercizio T-1
Riserve
Dividendi e
altre
destinazioni
Variazioni
dell’esercizio
Emissione
nuove azioni
Acquisto
azioni proprie
Variazioni
interessenze
partecipative
Conto
economico
complessivo
Altre
variazioni
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Riserve da
valutazione

Utile (Perdita)
dell’esercizio

Patrimonio
netto della
capogruppo

Patrimonio
netto di
terzi

Patrimonio
netto totale

Esistenze al
31.12.T

Legenda:
T = anno di riferimento del bilancio
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RENDICONTO FINANZIARIO (metodo diretto)
Importo

Liquidità netta generata/assorbita da:
-

T–1

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

ricavi incassati e costi pagati netti dei contratti di assicurazione emessi e delle cessioni in riassicurazione (+/-)
interessi attivi incassati (+)
interessi passivi pagati (-)
dividendi incassati (+)
utili/perdite su strumenti finanziari e altri investimenti incassati (+/-)
spese di gestione pagate (-)
altri costi pagati (-)
altri ricavi incassati (+)
imposte pagate (-)

Liquidità netta generata/assorbita da altri elementi monetari attinenti all’attività operativa
-

T

Contratti di assicurazione emessi che costituiscono passività/attività (+/-)
Cessioni in riassicurazione che costituiscono attività/passività (+/-)
Passività da contratti finanziari emessi da imprese di assicurazione (+/-)
Crediti di controllate bancarie (+/-)
Passività di controllate bancarie (+/-)
Altre attività e passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico (+/-)
Altre attività e passività finanziarie (+/-)
Totale liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa A (+/-)
(+/-)

Liquidità netta generata/assorbita da
-

(+/-)

Vendita/acquisto di investimenti immobiliari (+/-)
Vendita/acquisto di partecipazioni in società collegate e joint venture (+/-)
Dividendi incassati su partecipazioni (+)
Vendita/acquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (+/-)
Vendita/acquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (+/-)
Vendita/acquisto di attività materiali e immateriali (+/-)
Vendita/acquisti di società controllate e di rami d’azienda (+/-)
Altri flussi di liquidità netta dall’attività d’investimento (+/-)
Totale liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento B (+/-)

Liquidità netta generata/assorbita da
-

A (+/-)

B (+/-)

(+/-)

(+/-)

C (+/-)

C (+/-)

D=
A+/B+/-C

D=
A+/B+/-C

Emissioni/acquisti di strumenti di capitale (+/-)
Emissioni/acquisti di azioni proprie (+/-)
Distribuzione dividendi e altre finalità (-)
Vendita/acquisto di controllo di terzi (+/-)
Emissioni/acquisti di passività subordinate e di strumenti finanziari partecipativi (+/-)
Emissioni/acquisti di passività valutate al costo ammortizzato (+/-)
Totale liquidità netta generata/assorbita dall’attività di finanziamento
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

Legenda::
(+) generata
(–) assorbita
T = anno di riferimento del bilancio
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RICONCILIAZIONE
Importo
T
T–1

Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

E

E

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio

D

D

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione
dei cambi

F

F

G=E+/D+/-F

G=E+/D+/-F

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura
dell’esercizio
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RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)
Importo
T

T–1

Liquidità netta generata/assorbita da:

(+/-)

(+/-)

Utile (perdita) dell’esercizio (+/-)
ricavi e costi netti dei contratti di assicurazione emessi e delle cessioni in riassicurazione (-/+)
Plus/minusvalenze su attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico (-/+)
Altri proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e
partecipazioni (+/-)
- Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri (+/-)
- Interessi attivi, dividendi, interessi passivi, imposte (+/-)
- Altri aggiustamenti (+/-)
- interessi attivi incassati (+)
- dividendi incassati (+)
- interessi passivi pagati (-)
- imposte pagate (-)
Liquidità netta generata/assorbita da altri elementi monetari attinenti all’attività operativa

(+/-)

(+/-)

-

-

Contratti di assicurazione emessi che costituiscono passività/attività (+/-)
Cessioni in riassicurazione che costituiscono attività/passività (+/-)
Passività da contratti finanziari emessi da imprese di assicurazione (+/-)
Crediti di controllate bancarie (+/-)
Passività di controllate bancarie (+/-)
Altre attività e passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico (+/-)
Altre attività e passività finanziarie (+/-)
Totale liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa A (+/-)
(+/-)

Liquidità netta generata/assorbita da
-

(+/-)

Vendita/acquisto di investimenti immobiliari (+/-)
Vendita/acquisto di partecipazioni in società collegate e joint venture (+/-)
Dividendi incassati su partecipazioni (+)
Vendita/acquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (+/-)
Vendita/acquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (+/-)
Vendita/acquisto di attività materiali e immateriali (+/-)
Vendita/acquisti di società controllate e di rami d’azienda (+/-)
Altri flussi di liquidità netta dall’attività d’investimento (+/-)
Totale liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento B (+/-)

Liquidità netta generata/assorbita da
-

A (+/-)

B (+/-)

(+/-)

(+/-)

C (+/-)

C (+/-)

D=
A+/B+/-C

D=
A+/B+/-C

Emissioni/acquisti di strumenti di capitale (+/-)
Emissioni/acquisti di azioni proprie (+/-)
Distribuzione dividendi e altre finalità (-)
Vendita/acquisto di controllo di terzi (+/-)
Emissioni/acquisti di passività subordinate e di strumenti finanziari partecipativi (+/-)
Emissioni/acquisti di passività valutate al costo ammortizzato (+/-)
Totale liquidità netta generata/assorbita dall’attività di finanziamento
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

Legenda::
(+) generata
(–) assorbita
T = anno di riferimento del bilancio
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RICONCILIAZIONE

Importo

Voci di bilancio

T

T–1

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

E

E

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio

D

D

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione
dei cambi

F

F

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura
dell’esercizio

G=E+/-D+/-F G=E+/-D+/-F
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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’INTERNO DELLO
SCHEMA DI NOTA INTEGRATIVA
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AREA DI CONSOLIDAMENTO
Partecipazioni in società controllate in via esclusiva
%
Stato
%
Disponibilità
% di
Stato
%
Metodo Attività Tipo di
sede
Interessenza
voti
consolidamento
rapporto Partecipazione
Denominazione sede operativa
totale
nell’assemblea
(2)
(3)
legale
(4)
diretta
ordinaria
(5)
(1)
(6)
1.
2.
3.
Legenda:
(1) Tale informativa è richiesta solo qualora lo Stato della sede operativa sia diverso dallo Stato della sede legale
(2) Metodo di consolidamento: Integrazione globale = G; Integrazione globale per Direzione unitaria = U
(3) 1= ass italiane; 2= ass EU; 3= ass Stato terzo; 4= holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista, 5=
riass UE; 6= riass Stato terzo; 7= banche; 8= SGR; 9= holding diverse; 10= immobiliari; 11= altre società;
(4) Tipo di rapporto:
1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria
3 = accordi con altri soci
4 = altre forme di controllo
5 = direzione unitaria ex art. 96, comma 1, del “decreto legislativo 209/2005”
6 = direzione unitaria ex art. 96, comma 2, del “decreto legislativo 209/2005”
(5) È il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano
eventualmente interposte tra l’impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest’ultima sia
partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti
(6) Disponibilità voti nell’assemblea ordinaria, distinguendo tra effettivi e potenziali

Valutazioni e assunzioni significative per determinare l’area di consolidamento
Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative
Interessenze di terzi, disponibilità dei voti dei terzi, dividendi distribuiti ai terzi, risultato
d’esercizio e patrimonio netto dei terzi

Denominazione

% Interessenze
di terzi

%
Disponibilità
voti
nell’assemblea
ordinaria da
parte di terzi

Utile
Patrimonio
(perdita)
netto di
Dividendi consolidato pertinenza di
distribuiti di pertinenza
terzi
ai terzi
di terzi

1.
2.
3.
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Partecipazioni con interessenze di terzi significative: informazioni contabili
Utile
Disponibilità
liquide e
Denominazione

Investimenti

Altre
Attività

mezzi
equivalenti

Passività
assicurative

Passività

Patrimonio

Ricavi

finanziarie

netto

totali

Utile

Utile

(Perdita)

(Perdita)

(Perdita)

delle

della

della

attività

operatività operatività operative
corrente al corrente al cessate al
lordo delle netto delle
imposte

imposte

netto
delle
imposte

1. …………
2. …………

Partecipazioni in società controllate in via esclusiva - altre informazioni
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Utile

Altre

Conto

componenti

economico

(Perdita) reddituali al complessivo
d’esercizio netto delle
(1)

(3)

imposte

=

(2)

(1) + (2)

INFORMATIVA SULLE ENTITÀ STRUTTURATE

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
CONSOLIDATE E NON CONSOLIDATE)

(ENTITÀ

STRUTTURATE

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA (ENTITÀ STRUTTURATE NON
CONSOLIDATE)

Valori di bilancio delle attività e passività delle entità strutturate ed esposizione massima al
rischio di perdita

Denominazione
dell’entità
strutturata/Voci
di bilancio

Ricavi
percepiti
dall’entità
strutturata
nell’esercizio
di riferimento

Valore
contabile (alla
data
del
trasferimento)
delle attività
trasferite
all’entità
strutturata
nell’esercizio
di riferimento

Valore
contabile
delle attività
rilevate in
bilancio e
relative
all’entità
strutturata

Corrispondente
voce dell’attivo
dello
stato
patrimoniale
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Valore
contabile
delle
passività
rilevate in
bilancio e
relative
all’entità
strutturata

Corrispondente
voce del passivo
dello
stato
patrimoniale

Esposizione
massima al
rischio
di
perdita

INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, valore contabile e
interessi attivi
Tipologia strumento
finanziario
(1)

Portafoglio di
provenienza
(2)

Portafoglio di
destinazione
(3)

Data di
riclassificazione
(4)

Valore di bilancio
riclassificato (5)

Interessi attivi registrati
nell’esercizio
(ante imposte)
(6)

Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, fair value ed effetti sulla
redditività complessiva
Tipologia
strumento
finanziario
(1)

Portafoglio di
provenienza
(2)

Portafoglio di
destinazione
(3)

Fair value al
31.12.t
(4)

Plus/minusvalenze
in assenza del trasferimento in
conto economico (ante imposte)
T
(5)

T–1
(6)

Plus/minusvalenze
in assenza del trasferimento nel
conto economico complessivo
(ante imposte)
T
T–1
(7)
(8)

Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business e tasso di interesse
effettivo
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INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
INFORMATIVA DI NATURA QUALITATIVA

INFORMATIVA DI NATURA QUANTITATIVA
Gerarchia del fair value
Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Attività/Passività finanziarie misurate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto
economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al
fair value
Investimenti immobiliari
Attività materiali
Attività immateriali
Totale
Passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto
economico
a) Passività finanziarie detenute per la negoziazione
b) Passività finanziarie designate al fair value
Totale
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Livello 1

Livello 2

T

T

T-1

T-1

Livello 3
T

T-1

Totale
T

T-1

Variazioni annue delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base
ricorrente
Attività
finanziarie
valutate al
fair value con
impatto sulla
redditività
complessiva

Passività finanziarie valutate
al fair value rilevato a conto
economico

Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a
conto economico
Attività
finanziarie
detenute per
la
negoziazione

Attività
finanziarie
designate al
fair value

Altre attività
finanziarie
obbligatoriamente
valutate al fair
value

Investimenti
immobiliari

Attività
materia
li

Attività
immateriali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Passività
finanziarie
detenute per
la
negoziazione

Passività
finanziarie
designate al
fair value

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1. Acquisti
2.2. Profitti imputati a:
2.2.1 Conto
Economico
di cui plusvalenze
di cui minusvalenze

X

2.2.2 Conto
economico
complessivo
2.3. Trasferimenti da
altri livelli
2.4. Altre variazioni in
aumento

3. Diminuzioni
3.1. Vendite
3.2. Rimborsi
3.3. Perdite imputate a:
3.3.1 Conto
Economico
di cui minusvalenze
di cui plusvalenze

X

X

X

X

3.3.2 Conto
economico
complessivo
3.4.

Trasferimenti
ad altri livelli

3.5.

Altre variazioni
in diminuzione

4.

Rimanenze finali
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Legenda:
La X sta a indicare che l’informazione non va fornita
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Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente:
ripartizione per livelli di fair value

Attività/Passività non misurate al fair value
o misurate al fair value su base non
ricorrente

Valore
di
bilancio
T

T-1

Fair value
Livello
1
T T-1

Livello
2
T T-1

Livello
3
T T-1

Totale
T

T-1

Attività
Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
Partecipazioni in collegate e joint venture1
Investimenti immobiliari
Attività non correnti o di un gruppo in
dismissione possedute per la vendita
Totale attività
Passività
Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
Passività di un gruppo in dismissione posseduto
per la vendita
Totale passività

Informativa sul c.d. “day one profit/loss”

Nel bilancio d’esercizio IAS/IFRS la denominazione della voce è: “Partecipazioni in controllate, collegate e joint
venture”.
1
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Voce 1. ATTIVITÀ IMMATERIALI
Attività immateriali: composizione delle attività
Totale
(T1)

Totale
(T)
Attività /Valori

Durata
definita

Durata
indefinita

Durata
definita

A.1 Avviamento

X

X

A.1.1 di pertinenza del gruppo

X

X

A.1.2 di pertinenza dei terzi

X

X

A.2 Altre attività immateriali
A.2.1 Attività valutate al costo:
a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
A.2.2 Attività valutate al valore rideterminato:
a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
Totale

Legenda:
La X sta a indicare che l’informazione non va fornita
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Durata
indefinita

Attività immateriali: variazioni annue

Avviamento

Altre attività
immateriali:
generate
internamente
DEF

A.
A.1
A.2
B.
B.1
B.2
B.3
B.4

C.5
C.6
D.
D.1

Esistenze iniziali
Riduzioni di valore totali nette
Esistenze iniziali nette
Aumenti
Acquisti
Incrementi di attività immateriali interne
Riprese di valore
Variazioni positive di valore rideterminato
- a conto economico complessivo
- a conto economico
Differenze di cambio positive
Altre variazioni
Diminuzioni
Vendite
Rettifiche di valore
- Ammortamenti
- Svalutazioni
+
conto economico complessivo
+
conto economico
Variazioni negative di valore rideterminato
- a conto economico complessivo
- a conto economico
Trasferimenti alle attività non correnti
possedute per la vendita
Differenze di cambio negative
Altre variazioni
Rimanenze finali nette
Rettifiche di valore totali nette

E.
F.

Rimanenze finali lorde
Valutazione al costo

B.5
B.6
C.
C.1
C.2

C.3

C.4

X
X
X
X

X
X

X
X

Legenda:
DEF = a durata definita
INDEF = a durata indefinita
La X sta a indicare che l’informazione non va fornita

Altre informazioni
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INDEF

Altre attività
immateriali: altre
DEF

INDEF

Totale

Voce 2. ATTIVITÀ MATERIALI
Attività materiali: composizione delle attività
Attività/Valori

Attività ad uso proprio
Al valore
rideterminato
T-1
T
T-1

Al costo
T
1.

Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili e macchine ufficio
d) impianti e attrezzature
e) altre attività

2.

Diritti d’uso acquisiti con il leasing
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili e macchine ufficio
d) impianti e attrezzature
e) altre attività
Totale
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Rimanenze da IAS 2

T

T-1

Attività materiali ad uso proprio: variazioni annue
Terreni

Fabbricati

Mobili e
macchine
ufficio

Impianti e
attrezzature

Altre
attività
materiali

X

X

X

X

X

X

A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Fondo ammortamento e per
riduzioni di valore
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti:
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive del valore
rideterminato
imputate a
a) conto economico complessivo
b) conto economico
B.5 Differenze di cambio positive
B.6 Trasferimenti da investimenti
immobiliari
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore da
deterioramento imputate a
a) conto economico complessivo
b) conto economico
C.4 Variazioni negative del valore
rideterminato
imputate a
a) conto economico complessivo
b) conto economico
C.5 Differenze di cambio negative
C.6 Trasferimenti a:
a) investimenti immobiliari
b) attività non correnti o di un
gruppo in dismissione
possedute per la vendita
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Fondo ammortamento e per
riduzioni di valore
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo
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Totale

Legenda:
La X sta a indicare che l’informazione non va fornita
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Voce 3. ATTIVITÀ ASSICURATIVE
Voci 3.2 dell’attivo e 3.2 del passivo – Cessioni in riassicurazione che costituiscono attività
e passività
Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - GMM - attività per residua
copertura e per sinistri accaduti
Base di aggregazione 1
Base di aggregazione 2
Attività per residua copertura
(T)
Voci/Scomposizione
valore di bilancio

Al netto della
componente
recupero
perdite

Componente
recupero
perdite

Attività
per
sinistri
accaduti
(T)

Totale
(T)

Al netto della
componente
recupero
perdite

A. Valore di bilancio
iniziale
1.

Cessioni in
riassicurazione che
costituiscono attività

2.

Cessioni in
riassicurazione che
costituiscono passività

3.

Valore netto di
bilancio al 1° gennaio
B. Effetti economici
connessi con le
cessioni in
riassicurazione
1.

Costo della
riassicurazione

2.

Sinistri e altri costi
recuperati

3

Variazioni dell’attività
per sinistri accaduti

4.

Cessioni in
riassicurazione che
coprono contratti
onerosi

Attività per residua copertura
(T-1)

4.1 Ricavi connessi
con l’iscrizione di
contratti
assicurativi
sottostanti onerosi
4.2 Rilasci della
componente di
recupero perdite
diversi dalle
variazioni dei flussi
finanziari dei
contratti di cessione
in riassicurazione
4.3 Variazioni dei
flussi finanziari
delle cessioni in
riassicurazione
derivanti dai
contratti assicurativi
sottostanti onerosi
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Componente
recupero
perdite

Attività per
sinistri
accaduti
(T-1)

Totale
(T-1)

5. Effetti del cambiamento
del rischio di
inadempimento da parte
dei riassicuratori
6. Totale
C. Risultato dei servizi
assicurativi (Totale
B)
D. Ricavi/costi netti di
natura finanziaria
1.

Relativi alle
cessioni in
riassicurazione
1.1. Registrati in
conto
economico
1.2.

Registrati nel
conto
economico
complessivo

2.

Effetti connessi con
le variazioni dei
tassi di cambio

3.

Totale

E. Componenti di
investimento
F. Importo complessivo
registrato in conto
economico e nel conto
economico complessivo
(C+ D+E)
G. Altre variazioni
H. Movimenti di cassa
1. Premi pagati al netto di
importi non connessi
con i sinistri recuperati
dai riassicuratori
2. Importo dei sinistri
recuperato dai
riassicuratori
3. Totale
I. Valore di bilancio netto
al 31 dicembre
(A.3+F+G+H.3)
L Valore di bilancio
finale
1.

Cessioni in
riassicurazione che
costituiscono attività

2.

Cessioni in
riassicurazione che
costituiscono passività

3.

Valore di bilancio
netto al 31 dicembre

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Segmento Danni
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Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - PAA - attività per residua
copertura e per sinistri accaduti
Base di aggregazione 1
Base di aggregazione 2

Voci/Scomposizione
valore di bilancio

Attività per la residua
copertura
(T)
Al netto della
componente
recupero
perdite

Componente
recupero
perdite

Attività per sinistri
accaduti
(T)
Valore
attuale
dei
flussi
finanzi
ari

Aggiustamento
per i rischi non
finanziari

A. Valore di bilancio
iniziale
1. Cessioni in
riassicurazione che
costituiscono attività
2. Cessioni in
riassicurazione che
costituiscono
passività
3.

Valore netto di
bilancio al 1°
gennaio

B. Effetti economici
connessi con le
cessioni in
riassicurazione
1. Costo della
riassicurazione
2. Sinistri e altri costi
recuperati
3.

Variazioni
dell’attività per
sinistri accaduti

4. Cessioni in
riassicurazione che
coprono contratti
onerosi
4.1 Ricavi
connessi con
l’iscrizione
iniziale di
contratti
assicurativi
sottostanti
onerosi
4.2 Rilasci della
componente di
recupero perdite
diversi dalle
variazioni dei
flussi finanziari
dei contratti di
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Totale
(T)

Attività per la residua
copertura
(T-1)
Al netto della
componente
recupero
perdite

Componente
recupero
perdite

Attività per sinistri
accaduti
(T -1)
Valore
attuale
dei
flussi
finanzi
ari

Aggiustamento
per i rischi non
finanziari

Tota
le
(T-1)

cessione in
riassicurazione
4.3 Variazioni dei
flussi finanziari
delle cessioni in
riassicurazione
derivanti dai
contratti
assicurativi
sottostanti
onerosi
5. Effetti delle
variazioni del
rischio di
inadempimento dei
riassicuratori
6. Totale
C. Risultato dei
servizi assicurativi
(Totale B)
D. Ricavi/costi di
natura finanziaria
1.

Relativi alle
cessioni in
riassicurazione
1.1 Registrati in
conto
economico
1.2. Registrati nel
conto
economico
complessivo

2. Effetti connessi con
le variazioni dei
tassi di cambio
3. Totale
E. Componenti di
investimento
F. Importo complessivo
registrato in conto
economico e nel conto
economico complessivo
(C+D+E)
G. Altre variazioni
H. Movimenti di
cassa
1.

Premi pagati al netto
di importi non
connessi con i
sinistri recuperati
dai riassicuratori

2.

Importi recuperati
dai riassicuratori

3. Totale
I. Valore netto di
bilancio al 31
dicembre
(A.3+F+G+H.3)
L. Valore di bilancio
finale
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1. Cessioni in
riassicurazione che
costituiscono attività
2. Cessioni in
riassicurazione che
costituiscono
passività
3.

Valore netto di
bilancio al 31
dicembre

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Segmento Danni
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Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione per elementi sottostanti alla
misurazione
Base di aggregazione 1
Base di aggregazione 2

Voci/Elementi
sottostanti alla
misurazione

Valore
attuale dei
flussi
finanziari
(T)

Elementi sottostanti alla misurazione del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione
Aggiustamento per
Margine sui
Totale
Valore attuale
Aggiustamento
Margine sui
i rischi non
servizi
(T)
dei flussi
per i rischi non
servizi
finanziari
contrattuali
finanziari
finanziari
contrattuali
(T)
(T)
(T-1)
(T-1)
(T-1)

A. Valore di bilancio
iniziale
1.

Cessioni in
riassicurazione
che costituiscono
attività

2.

Cessioni in
riassicurazione
che costituiscono
passività

3. Valore netto di
bilancio al 1°
gennaio
B. Variazioni
relative ai servizi
attuali
1. Margine sui servizi
contrattuali
registrato in conto
economico
2. Variazione per rischi
non finanziari
scaduti
3. Modifiche connesse
con l’esperienza
4. Totale
C. Variazioni relative
ai servizi futuri
1. Cambiamenti di
stime che
modificano il
margine sui servizi
contrattuali
2. Effetti dei contratti
iscritti nell’esercizio
3. Aggiustamento del
margine sui servizi
contrattuali
connesso con
recuperi relativi
all’iscrizione
iniziale di contratti
assicurativi
sottostanti onerosi
4. Rilasci della
componente di
recupero perdite
diversi da quelli
delle variazioni dei
flussi finanziari dei
contratti di cessione
in riassicurazione
5. Variazioni dei flussi
finanziari delle
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Totale
(T-1)

cessioni in
riassicurazione
derivanti dai
contratti assicurativi
sottostanti onerosi

6. Totale
D. Variazioni relative
ai servizi passati
1. aggiustamenti
all’attività per
sinistri accaduti

E. Effetti delle
variazioni del
rischio di
inadempimento dei
riassicuratori
F. Risultato dei
servizi assicurativi
(B+C+D+E)
G. Ricavi/costi di
natura finanziaria
1. Relativi alle
cessioni in
riassicurazione
1.1 Registrati in
conto
economico
1.2. Registrati
nel conto
economico
complessivo
2.

Effetti connessi
con le variazioni
dei tassi di
cambio

3. Totale
H. Importo
complessivo
registrato in conto
economico e nel
conto economico
complessivo
(F+G)
I. Altre variazioni
L. Movimenti di cassa
1.

Premi pagati al
netto di importi
non connessi con i
sinistri recuperati
dai riassicuratori

2.

Importi recuperati
dai riassicuratori

3. Totale
M. Valore netto di
bilancio al 31
dicembre
(A.3+H+I+L.3)
N. Valore di bilancio
finale
1.

Cessioni in
riassicurazione
che costituiscono
attività

2. Cessioni in
riassicurazione
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che costituiscono
passività
3. Valore netto di
bilancio al 31
dicembre

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Segmento Danni
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Dinamica del margine sui servizi contrattuali delle cessioni in riassicurazione ripartito in base
ai contratti esistenti al momento della transizione all’IFRS 17
Base di aggregazione 1
Base di aggregazione 2
T
Nuovi contratti e
contratti
misurati alla
data di
transizione con
il metodo
dell’applicazione
retroattiva piena

Contratti
misurati alla
data di
transizione con
il metodo
dell’applicazione
retroattiva
modificata

T-1
Contratti
misurati
alla data di
transizione
con il
metodo del
fair value

Contratti
oggetto di
carve-out

Margine sui servizi
contrattuali –
Esistenze iniziali
Variazioni riferite ai
servizi attuali
- Margine sui servizi
contrattuali rilevato
in conto economico
per riflettere i servizi
ricevuti

Variazioni riferite ai
servizi futuri
- Variazioni delle
stime che modificano
il margine sui servizi
contrattuali
- Effetti dei contratti
inizialmente rilevati
nell’esercizio di
riferimento

Ricavi/costi di natura
finanziaria
1. Relativi alle cessioni
in riassicurazione
2.

Effetti connessi con
le variazioni dei
tassi di cambio

3. Totale
Totale variazioni
riconosciute in conto
economico e nel conto
economico complessivo
Margine sui servizi
contrattuali –
Rimanenze finali

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Segmento Danni
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Totale

Nuovi contratti e
contratti
misurati alla
data di
transizione con
il metodo
dell’applicazione
retroattiva piena

Contratti
misurati alla
data di
transizione con il
metodo
dell’applicazione
retroattiva
modificata

Contratti
misurati alla
data di
transizione
con il
metodo del
fair value

Contratti
oggetto di
carve-out

Totale

Elementi sottostanti alla misurazione delle cessioni in riassicurazione iscritte nell’esercizio
Base di aggregazione 1
Base di aggregazione 2
Contratti originati
(T)
Voci/Gruppi di
contratti

Contratti
senza
componente
di recupero
perdita

Contratti con
componente
di recupero
perdita

Contratti acquisiti in operazioni di
aggregazione di imprese
(T)
Totale

Contratti
senza
componente
di recupero
perdita

A. Stima del valore
attuale dei flussi
finanziari futuri
in uscita
di cui: Flussi
finanziari
connessi con
l’acquisizione
dei contratti
assicurativi
B. Stima del valore
attuale dei flussi
finanziari futuri
in entrata
C. Stima del valore
attuale netto dei
flussi finanziari
futuri (A-B)
D. Stima
aggiustamento
per i rischi non
finanziari
E. Eliminazione
contabile di già
iscritti flussi
finanziari
F. Margine sui
servizi
contrattuali
G. Incremento
dell’attività per
cessioni in
riassicurazione
registrato
nell’esercizio per
effetto
dell’iscrizione di
nuovi contratti
(C+D+E+F)

35

Contratti con
componente
di recupero
perdita

Totale

Contratti trasferiti da terzi
(T)

Contratti
senza
componente
di recupero
perdita

Contratti con
componente
di recupero
perdita

Totale

Contratti originati
(T-1)
Voci/Gruppi di
contratti

Contratti
iniziali senza
componente
di recupero
perdita

Contratti
iniziali con
componente
di recupero
perdita

Contratti acquisiti in operazioni di
aggregazione di imprese
(T-1)
Totale

Contratti
iniziali senza
componente
di recupero
perdita

A Stima del valore
attuale dei flussi
finanziari futuri
in uscita
di cui: Flussi
finanziari
connessi con
l’acquisizione
dei contratti
assicurativi
B. Stima del valore
attuale dei flussi
finanziari futuri
in entrata
C. Stima del valore
attuale netto dei
flussi finanziari
futuri (A-B)
D. Stima
aggiustamento
per i rischi non
finanziari
E. Eliminazione
contabile di già
iscritti flussi
finanziari
F. Margine sui
servizi
contrattuali
G. Incremento
dell’attività per
cessioni in
riassicurazione
registrato
nell’esercizio per
effetto
dell’iscrizione di
nuovi contratti
(C+D+E+F)

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Segmento Danni
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Contratti
iniziali con
componente
di recupero
perdita

Totale

Contratti trasferiti da terzi
(T-1)

Contratti
iniziali senza
componente
di recupero
perdita

Contratti
iniziali con
componente
di recupero
perdita

Totale

Cessioni in riassicurazione - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di
registrazione in conto economico

Cessioni in riassicurazione - Attività connesse con l’acquisizione dei contratti assicurativi Dinamica del valore di bilancio

Voci/Basi di
aggregazione

Base di
aggregazione 1

Base di
aggregazione 2

A. Valore di bilancio
iniziale
B. Aumenti
1. Flussi finanziari
rilevati come
un’attività
nell’esercizio
2. Riprese di valore
3. Altri aumenti
4. Totale
C. Diminuzioni
1. Attività eliminate
contabilmente al
momento
dell’iscrizione delle
cessioni in
riassicurazione
2. Rettifiche di valore
3. Altre diminuzioni
4. Totale
D. Valore di bilancio
finale

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Segmento Danni
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T

Totale
T-1

Cessioni in riassicurazione - Attività connesse con l’acquisizione dei contratti assicurativi Tempi attesi per la cancellazione

Tempi
attesi/Basi di
aggregazione

Base di
aggregazione 1
(T)

Base di
aggregazione 2
(T)

Totale
(T)

1. Fino a 1
anno

2. Da oltre 1
anno fino
a 2 anni

3. Da oltre 2
anni fino a
3 anni

1.
4. Da oltre 3
anni

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Segmento Danni

Altre informazioni
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Base di
aggregazione 1
(T-1)

Base di
aggregazione 2
(T-1)

Totale
(T-1)

Voce 4 – INVESTIMENTI
Voce 4.1 – Investimenti immobiliari

Investimenti immobiliari: composizione delle attività

Attività/Valori

1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing
a) terreni
b) fabbricati
Totale
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Al costo

Al fair
value

T

T

T-1

T-1

Investimenti immobiliari: variazioni annue
Terreni
A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Fondo ammortamento e per riduzioni di valore
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Variazioni positive di fair value
B.4 Riprese di valore
B.5 Differenze di cambio positive
B.6 Trasferimenti da immobili ad uso proprio
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Variazioni negative di fair value
C.4 Rettifiche di valore da deterioramento
C.5 Differenze di cambio negative
C.6 Trasferimenti a
a) immobili ad uso proprio
b) attività non correnti o di un gruppo in dismissione
possedute per la vendita
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Fondo ammortamento e per riduzioni di valore
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al fair value
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Fabbricati

Totale

Voce 4.2 – Partecipazioni in collegate e joint venture1

Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi
Stato
sede
operativa

Denominazione

Stato
sede
legale

%
Tipo di
rapporto

Attività
(2)

(3)

(1)

Partecipazione
diretta

Disponibilità
voti
nell’assemblea
Interessenza
ordinaria
totale
%
(4)
(5)
%

Joint venture
1. ………….
2. ………….
Società collegate
1. ………….
2. ………….

Legenda:
(1) Questa informazione va fornita solo qualora lo Stato della sede operativa sia diverso dallo Stato della sede legale
(2) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass Stato terzo; 4= holding assicurative; 4.1. imprese di partecipazione finanziaria
mista; 5= riass UE; 6= riass Stato terzo; 7= banche; 8= SGR; 9= holding diverse; 10= immobiliari; 11= altro
(3) a=controllate (solo per il bilancio individuale); b= collegate; c= joint venture; indicare con un asterisco (*) le
società classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5 e riportare la legenda in calce
prospetto
(4) Va indicato il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena
partecipativa, siano eventualmente interposte tra l’impresa che redige il bilancio consolidato e la società in
oggetto. Qualora quest’ultima sia partecipata direttamente da più società controllate occorre sommare i singoli
prodotti
(5) Disponibilità voti nell’assemblea ordinaria, distinguendo tra voti effettivi e voti potenziali. La disponibilità dei
voti va indicata solo se differente dalla quota di partecipazione.

Partecipazioni significative: valore di bilancio, fair value e dividendi percepiti

Denominazione

Tipo di Valore di
Fair value
rapporto bilancio

Dividendi
percepiti

(1)
Joint venture
1. ………….
2. ………….
Società collegate
1. ………….
2. ………….

Nel bilancio d’esercizio IAS/IFRS la denominazione della sottovoce è: “Partecipazioni in controllate, collegate e
joint venture”.
1
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Totale

Legenda:
a=controllate (solo per il bilancio d’esercizio IAS/IFRS); b= collegate; c= joint venture
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Partecipazioni significative: informazioni contabili

Utile
Rettifiche e
riprese di
Denominazione

Investimenti

Altre
Attività

Disponibilità

Passività

liquide e

assicurative

Passività

Ricavi

valore su

finanziarie

totali

attività

mezzi

materiali e

equivalenti

immateriali

Utile

Utile

(Perdita)

Altre

(Perdita)

(Perdita)

delle

componenti

della

della

attività

operatività operatività operative
corrente al corrente al cessate al
lordo delle netto delle
imposte

imposte

netto

Utile
(Perdita)

reddituali

d’esercizio
(1)

delle

al netto
delle
imposte
(2)

Conto
economico
complessivo
(3)
=
(1) + (2)

imposte
A. Joint venture
1. …………
2. …………
B. Società
collegate
1. …………

X

X

2. …………

X

X

Legenda:
La X sta a indicare che l’informazione non va fornita

Partecipazioni significative: riconciliazione valori contabili
Anno T

Denominazione

Totale
conto
Dividendi
Valore
ricevuti
contabile della economico
complessivo nell’esercizio
quota di
partecipazione del Gruppo
(-)
a inizio
(+/-)
esercizio

Anno T-1

Valore
contabile della
quota di
partecipazione
a fine esercizio

A. Joint venture
1.

………….

2.

………….

B.
Società
collegate
1.

………….

2. ………….
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Valore
Totale conto
Dividendi
Valore
contabile della economico
ricevuti
contabile della
quota di
complessivo nell’esercizio
quota di
partecipazione del Gruppo
partecipazione
(-)
a inizio
a fine esercizio
(+/-)
esercizio

Partecipazioni non significative: informazioni contabili
Utile
Utile
(Perdita)
Altre
(Perdita)
delle
Conto
Utile
componenti
Valore di
della
attività
economico
(Perdita) reddituali al
Denominazione bilancio delle operatività operative
d’esercizio netto delle complessivo
partecipazioni corrente al cessate al
(1)
imposte (3)=(1) + (2)
netto delle netto
(2)
imposte
delle
imposte
Joint venture
Anno T
Anno T-1
Società collegate
Anno T
Anno T-1

Altre informazioni
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Voce 4.3 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica, composizione
percentuale e gerarchia del fair value

T

Voci/Valori

Valore
Comp.
di
%
bilancio

T-1
Totale Valore
Fair
di
L3 value bilancio Comp.
%

L1

L2

L3

Totale
Fair
value

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

L1

L2

X

X

X

a) quotati
b) non quotati

X
X

X
X

Altri titoli di debito

X
X
X

1) Titoli di debito
Titoli di Stato

a)
b)

quotati
non quotati

2) Finanziamenti e crediti
Totale

Legenda:
Comp. % = composizione percentuale
L1 = livello 1
L2 = livello 2
L3 = livello 3
La X sta ad indicare che l’informazione non va fornita.
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Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica e stadi di rischio
di credito
Valore di bilancio

Valore di bilancio

(T)

(T-1)

Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Titoli di Stato
Altri titoli di debito

Finanziamenti e crediti:
a) verso banche
b) verso clientela
- mutui
ipotecari
- prestiti su
polizze

- altri
finanziamenti
e crediti
Totale (T)
Totale (T-1)
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Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive

Valore lordo

Primo
stadio

di cui:
Attività
con basso
rischio di
credito

Rettifiche di valore complessive

di cui:
Attività
Secondo Terzo
Secondo
con
stadio stadio Primo
stadio
basso
stadio
rischio
di
credito

Titoli di Stato
Altri titoli di
debito
Finanziamenti
e crediti

- verso
banche
- verso
clientela
Totale (T)
Totale (T-1)
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Terzo
stadio

Totale

Totale

T

T-1

Voce 4.4 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione
merceologica e composizione percentuale
(T-1)

(T)
Valore di
bilancio

Comp. %

Titoli di capitale
a) quotati
b) non quotati
Titoli di debito
Titoli di Stato
a) quotati
b) non quotati
Altri titoli di debito
a) quotati
b) non quotati
Altri strumenti finanziari
Totale

Legenda:
Comp. % = composizione percentuale
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Valore di
bilancio

Comp. %

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo
e rettifiche di valore complessive
Rettifiche di valore
complessive

Valore lordo

Totale Totale
T

di cui:
di cui:
Prim Attività
Attività Second Terzo
Second Terzo
o
o
con
con
o stadio stadio Primo
stadio
stadio basso
stadio
basso
stadio
rischio
rischio
di
di
credito
credito
Titoli di Stato
Altri titoli di
debito
Altri strumenti
finanziari
Totale (T)
Totale (T-1)
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T-1

Voce 4.5 - Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione
merceologica e composizione percentuale
Attività finanziarie
Attività finanziarie detenute per Attività finanziarie designate al obbligatoriamente
la negoziazione
fair value
valutate al fair
value
T
T-1
T
T-1
T
T-1
Valore Comp. Valore Comp. Valore Comp. %
Valore
Valore
Comp.
Comp.
di
%
di
%
di
di
di
%
%
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio

Voci/Valori

Titoli di capitale
a) quotati
b) non quotati
Azioni proprie
Passività finanziarie proprie
Titoli di debito
a) quotati
b) non quotati
Quote di O.I.C.R.
Derivati non di copertura
Derivati di copertura
Altri strumenti finanziari
Totale

Legenda:
Comp. % = composizione percentuale

Informativa sulle operazioni di copertura
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STATO PATRIMONIALE – PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Voce 1. – PATRIMONIO NETTO

Voce 1.1 – Capitale
"Capitale” e “Azioni proprie": composizione

Capitale - Numero azioni della capogruppo: variazioni annue

Voci/Tipologie

Ordinarie

A.

Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni
- a pagamento
- operazioni di aggregazione di imprese
- conversione di obbligazioni
- esercizio di warrant
- altro
- a titolo gratuito
- a favore dei dipendenti
- a favore degli amministratori
- altre
B.2 Vendita di azioni proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Annullamento
C.2 Acquisto di azioni proprie
C.3 Operazioni di cessione di imprese
C.4 Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

Capitale - Altre informazioni
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Altre

Voce 2. – FONDI PER RISCHI ED ONERI

Voce 3. – PASSIVITÀ ASSICURATIVE
Voci 3.1 del passivo e 3.1 dell’attivo – contratti di assicurazione emessi che costituiscono
passività e attività

Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi - GMM o VFA - passività per
residua copertura e per sinistri accaduti
Base di aggregazione 1
Base di aggregazione 2
Base di aggregazione 5
Voci/Passività

Passività per residua
copertura
(T)

Al netto
della
perdita

Perdita

Passività
per
sinistri
accaduti
(T)

A. Valore di bilancio iniziale
1. Contratti assicurativi emessi
che costituiscono
passività
2. Contratti assicurativi emessi
che costituiscono attività
3. Valore netto di bilancio al
1° gennaio
B. Ricavi assicurativi
C. Costi per servizi
assicurativi
1. Sinistri accaduti e altri
costi direttamente
attribuibili
2. Variazioni della passività
per sinistri accaduti
3. Perdite e relativi recuperi
su contratti onerosi
4.

Ammortamento dei costi
di acquisizione dei
contratti

5. Totale
D. Risultato dei servizi
assicurativi (B+C)
E. Costi/ricavi netti di
natura finanziaria
1.

1.1

Relativi ai contratti
assicurativi emessi
Registrati in conto
economico
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Totale
(T)

Passività per residua
copertura
(T-1)

Al netto
della
perdita

Perdita

Passività
per
sinistri
accaduti
(T-1)

Totale
(T-1)

1.2

2.

Registrati nel conto
economico
complessivo
Effetti connessi con le
variazioni dei tassi di
cambio

3. Totale
F. Componenti di
investimento
G. Importo totale registrato
in conto economico e
nel conto economico
complessivo
(D+E+F)
H. Altre variazioni
I. Movimenti di cassa
1. Premi ricevuti
2. Pagamenti connessi con i
costi di acquisizione dei
contratti
3. Sinistri pagati e altre uscite
di cassa
4. Totale
L. Valore netto di bilancio al
31 dicembre
(A.3+G+H+I.4)
M. Valore di bilancio finale
1. Contratti assicurativi emessi
che costituiscono
passività
2. Contratti assicurativi emessi
che costituiscono attività
3. Valore netto di bilancio al
31 dicembre

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base di aggregazione 3 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Auto
Base di aggregazione 4 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Non
Auto
Base di aggregazione 5 = Contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali - Segmento
Vita
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Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi - PAA - passività per residua
copertura e per sinistri accaduti
Base di aggregazione 1
Base di aggregazione 2
Base di aggregazione 3

Voci/Passività

Passività per
residua copertura
(T)
Al netto
della
perdita

Perdita

Passività per sinistri
accaduti
(T)
Valore
attuale dei
flussi
finanziari

Aggiustamento
per i rischi non
finanziari

A. Valore di bilancio
iniziale
1. Contratti assicurativi
emessi che
costituiscono
passività
2. Contratti assicurativi
emessi che
costituiscono
attività
3. Valore netto di
bilancio al 1°
gennaio
B. Ricavi assicurativi
C. Costi per servizi
assicurativi
1. Sinistri accaduti e
altri costi
direttamente
attribuibili
2. Variazioni della
passività per sinistri
accaduti
3. Perdite e relativi
recuperi su contratti
onerosi
4. Ammortamento dei
costi di
acquisizione dei
contratti
5. Totale
D. Risultato dei
servizi assicurativi
(B+C)
E. Costi/ricavi di
natura finanziaria
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Totale
(T)

Passività per
residua copertura
(T-1)
Al netto
della
perdita

Perdita

Passività per sinistri
accaduti
(T -1)
Valore
attuale dei
flussi
finanziari

Aggiustamento
per i rischi non
finanziari

Totale
(T-1)

1. Relativi ai contratti
assicurativi emessi
1.1 Registrati in
conto
economico
1.2 Registrati nel
conto
economico
complessivo
2.

Effetti connessi con
le variazioni dei
tassi di cambio

3. Totale
F. Componenti di
investimento
G. Importo totale
delle variazioni
registrate in conto
economico e nel
conto economico
complessivo
(D+E+F)
H. Altre variazioni
I. Movimenti di
cassa
1. Premi ricevuti
2. Pagamenti connessi
con i costi di
acquisizione dei
contratti
3. Sinistri pagati e altre
uscite di cassa
4. Totale
L. Valore netto di
bilancio al 31
dicembre
(A.3+ G+H+I.4)
M. Valore di bilancio
finale
1. Contratti
assicurativi emessi
che costituiscono
passività

2. Contratti
assicurativi emessi
che costituiscono
attività
3. Valore netto di
bilancio al 31
dicembre
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Legenda:
Base di aggregazione 1 = Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Segmento Danni Auto
Base di aggregazione 3 = Segmento Danni Non Auto
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Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi distinta per elementi
sottostanti alla misurazione
Base di aggregazione 1
Base di aggregazione 2
Base di aggregazione 5
Elementi sottostanti alla misurazione del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi

Voci/Elementi
sottostanti alla
misurazione

Valore
attuale
dei flussi
finanziari
(T)

Aggiustamento
per i rischi non
finanziari
(T)

Margine
sui servizi
contrattuali
(T)

A. Valore di bilancio
iniziale
1. Contratti assicurativi
emessi che
costituiscono passività
2. Contratti assicurativi
emessi che
costituiscono attività
3. Valore netto di
bilancio al 1°
gennaio
B. Variazioni relative ai
servizi attuali
1. Margine sui servizi
contrattuali registrato in
conto economico
2. Variazione per rischi
non finanziari scaduti
3. Modifiche connesse
con l’esperienza
4. Totale
C. Variazioni relative ai
servizi futuri
1. Variazioni del margine
sui servizi contrattuali
2. Perdite su gruppi di
contratti onerosi e
relativi recuperi
3. Effetti dei contratti
inizialmente rilevati
nell’esercizio di
riferimento

4. Totale
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Totale
(T)

Valore
attuale
dei
flussi
finanzia
ri
(T-1)

Aggiustamento
per i rischi non
finanziari
(T-1)

Margine
sui servizi
contrattuali
(T-1)

Totale
(T-1)

D. Variazioni relative ai
servizi passati
1. Aggiustamenti alla
passività per sinistri
avvenuti
2. Modifiche connesse
con l’esperienza
3. Totale
E. Risultato dei servizi
assicurativi (B+C+D)
F. Costi/ricavi di natura
finanziaria
1.

Relativi ai contratti
assicurativi emessi
1.1 Registrati in
conto
economico
1.2 Registrati nel
conto
economico
complessivo

2. Effetti connessi con le
variazioni dei tassi di
cambio
3. Totale
G. Importo totale delle
variazioni registrate
in conto economico
e nel conto
economico
complessivo
(E+ F)
H. Altre variazioni
I. Movimenti di cassa
1. Premi ricevuti
2. Pagamenti connessi
con i costi di
acquisizione dei
contratti
3. Sinistri pagati e altre
uscite di cassa
4. Totale
L. Valore netto di
bilancio al 31
dicembre
(A.3+ G+H+I.4)
M. Valore di bilancio
finale
1. Contratti assicurativi
emessi che
costituiscono passività
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2. Contratti assicurativi
emessi che
costituiscono attività
3. Valore netto di
bilancio al 31
dicembre

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base di aggregazione 3 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Auto
Base di aggregazione 4 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Non
Auto
Base di aggregazione 5 = Contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali - Segmento
Vita
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Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei contratti assicurativi
emessi ripartiti in base ai contratti esistenti al momento della transizione all’IFRS 17
Base di aggregazione 1
Base di aggregazione 2
Base di aggregazione 5
T
Nuovi contratti e
contratti misurati
alla data di
transizione con il
metodo
dell’applicazione
retroattiva piena

Contratti
misurati alla data
di transizione con
il metodo
dell’applicazione
retroattiva
modificata

T-1
Contratti
misurati alla
data di
transizione
con il
metodo del
fair value

Contratti
oggetto di
carve-out

Ricavi
assicurativi
Margine sui
servizi
contrattuali –
Esistenze
iniziali
Variazioni
riferite ai
servizi attuali
- Margine sui
servizi
contrattuali
rilevato in
conto
economico
per riflettere i
servizi
prestati
Variazioni
riferite ai
servizi futuri
- Variazioni
delle stime
che
modificano il
margine sui
servizi
contrattuali
- Effetti dei
contratti
inizialmente
rilevati
nell’esercizio
di riferimento
Ricavi/costi di
natura
finanziaria
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Totale

Nuovi contratti e
contratti
misurati alla data
di transizione con
il metodo
dell’applicazione
retroattiva piena

Contratti
misurati alla data
di transizione con
il metodo
dell’applicazione
retroattiva
modificata

Contratti
misurati alla
data di
transizione
con il
metodo del
fair value

Contratti
oggetto di
carve-out

Totale

1. Relativi ai
contratti
assicurativi
emessi
2. Effetti
connessi
con le
variazioni
dei tassi di
cambio
3. Totale
Totale
variazioni
riconosciute in
conto
economico e
nel conto
economico
complessivo
Margine sui
servizi
contrattuali –
Rimanenze
finali

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base di aggregazione 3 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Auto
Base di aggregazione 4 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Non
Auto
Base di aggregazione 5 = Contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali - Segmento
Vita
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Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti assicurativi emessi iscritti nell’esercizio T
Base di aggregazione 1
Base di aggregazione 2
Base di aggregazione 5

Voci/Gruppi di
contratti

Contratti originati
(T)

Contratti
onerosi

Contratti
non
onerosi

Contratti acquisiti in operazioni
di aggregazione di imprese
(T)

Totale

Contratti
onerosi

A. Stima del valore
attuale dei flussi
finanziari futuri
in uscita
1. Costi di
acquisizione dei
contratti
2. Importo dei
sinistri e altri costi
direttamente
attribuibili
3. Totale
B. Stima del valore
attuale dei flussi
finanziari futuri
in entrata
C. Stima del valore
attuale netto dei
flussi finanziari
futuri (A-B)
D. Stima
aggiustamento
per i rischi non
finanziari
E. Eliminazione
contabile di
attività già
iscritte a fronte
di flussi
finanziari
connessi con i
contratti
assicurativi
emessi
F. Margine sui
servizi
contrattuali
G. Aumento incluso
nella passività
per contratti
assicurativi
emessi
nell’esercizio
(C+D+E+ F)
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Contratti
non
onerosi

Totale

Contratti trasferiti da terzi
(T)

Contratti
onerosi

Contratti
non
onerosi

Totale

Contratti originati
(T-1)

Contratti acquisiti in operazioni
di aggregazione di imprese
(T-1)

Voci/Gruppi di contratti

Contratti
onerosi

Contratti
non
onerosi

Totale

Contratti
onerosi

Contratti
non
onerosi

Totale

Contratti trasferiti da terzi
(T-1)

Contratti
onerosi

Contratti
non
onerosi

Totale

A. Stima del valore
attuale dei flussi
finanziari futuri in
uscita
1. Costi di acquisizione dei
contratti
2. Importo dei sinistri e
altri costi direttamente
attribuibili
3. Totale
B. Stima del valore
attuale dei flussi
finanziari futuri in
entrata
C. Stima del valore
attuale netto dei flussi
finanziari futuri (A-B)
D. Stima aggiustamento
per i rischi non
finanziari
E. Eliminazione contabile
di attività già iscritte a
fronte di flussi
finanziari connessi con
i contratti assicurativi
emessi
F. Margine sui servizi
contrattuali
G. Importo incluso nella
passività per contratti
assicurativi
nell’esercizio
(C+D+E+F)

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base di aggregazione 3 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Auto
Base di aggregazione 4 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Non
Auto
Base di aggregazione 5 = Contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali - Segmento
Vita
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Contratti assicurativi emessi - Margine sui servizi contrattuali ripartito per tempi attesi di
registrazione in conto economico

Contratti assicurativi emessi – Sviluppo dei sinistri al lordo della riassicurazione (Segmento
Danni)
Sinistri/Fasce temporali

A.

Sinistri pagati cumulati e
altri costi direttamente
imputabili pagati

1

Alla fine dell’anno di
accadimento

2.

Un anno dopo

3.

Due anni dopo

4.

Tre anni dopo

5.

Quattro anni dopo

6.

Cinque anni dopo

7.

Sei anni dopo

8.

Sette anni dopo

9.

Otto anni dopo

10. Nove anni dopo
Totale dei sinistri pagati
cumulati e altri costi
direttamente imputabili pagati
(Totale A)

Anno
T-9

Anno
T-8

Anno
T-7

Anno
T-6

Anno
T-5

Anno
T-4

Anno
T-3

Anno
T-2

Anno
T-1

Anno
T

Totale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B. Stima del costo ultimo dei
sinistri cumulati (importo al
lordo delle cessioni in
riassicurazione e non
attualizzato)
1

Alla fine dell’anno di
accadimento

2.

Un anno dopo

3.

Due anni dopo

4.

Tre anni dopo

5.

Quattro anni dopo

6.

Cinque anni dopo

7.

Sei anni dopo

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.

Sette anni dopo

9.

Otto anni dopo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Nove anni dopo
Stima del costo ultimo dei
sinistri cumulati lordi non
attualizzato alla data del
bilancio
(Totale B)

C. Passività per sinistri accaduti
lorda non attualizzata anno di accadimento da T a
T-9
(Totale B – Totale A)
D. Passività per sinistri accaduti
lorda non attualizzata anni precedenti a T-9
E. Effetto attualizzazione
F.

Effetto della rettifica per i
rischi non finanziari
G. Passività per sinistri
accaduti lorda dei contratti
assicurativi emessi
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Contratti assicurativi emessi – Sviluppo dei sinistri al netto della riassicurazione (Segmento
Danni)

Sinistri/Fasce temporali

A.

Sinistri pagati cumulati e
altri costi direttamente
imputabili pagati al netto
della riassicurazione

1

Alla fine dell’anno di
accadimento

2.

Un anno dopo

3.

Due anni dopo

4.

Tre anni dopo

5.

Quattro anni dopo

6.

Cinque anni dopo

7.

Sei anni dopo

8.

Sette anni dopo

9.

Otto anni dopo

10.

Nove anni dopo

Anno
T-9

Anno
T-8

Anno
T-7

Anno
T-6

Anno
T-5

Anno
T-4

Anno
T-3

Anno
T-2

Anno
T-1

Anno
T

Totale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Totale dei sinistri pagati
cumulati e altri costi
direttamente imputabili pagati
al netto della riassicurazione
(Totale A)
B. Stima del costo ultimo dei
sinistri cumulati (importo al
netto delle cessioni in
riassicurazione e non
attualizzato)
1

Alla fine dell’anno di
accadimento

2.

Un anno dopo

3.

Due anni dopo

4.

Tre anni dopo

5.

Quattro anni dopo

6.

Cinque anni dopo

7.

Sei anni dopo

8.

Sette anni dopo

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

Otto anni dopo

10.

Nove anni dopo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stima del costo ultimo dei
sinistri cumulati netti non
attualizzato alla data del
bilancio
(Totale B)

C. Passività per sinistri accaduti
netta non attualizzata anno di accadimento da T a
T-9
(Totale B – Totale A)
D. Passività per sinistri accaduti
netta non attualizzata anni precedenti a T-9
E. Effetto attualizzazione
F.

Effetto della rettifica per i
rischi non finanziari
G. Passività per sinistri
accaduti netta dei contratti
assicurativi emessi
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Contratti assicurativi emessi - Attività connesse con l’acquisizione dei contratti assicurativi Dinamica del valore di bilancio

Voci/Basi di
aggregazione

Base di
aggregazione 1

Base di
aggregazione 2

A. Valore di bilancio
iniziale
B. Aumenti
1. Flussi finanziari
rilevati come
un’attività
nell’esercizio
2. Riprese di valore
3. Altri aumenti
4. Totale
C. Diminuzioni
1. Attività eliminate
contabilmente al
momento
dell’iscrizione dei
contratti
assicurativi emessi
2. Rettifiche di valore
3. Altre diminuzioni
4. Totale
D. Valore di bilancio
finale

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Segmento Vita
Base di aggregazione 2 Segmento Danni
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T

Totale
T-1

Contratti assicurativi emessi - Attività connesse con l’acquisizione dei contratti assicurativi Tempi attesi per la cancellazione

Tempi
attesi/Basi di
aggregazione

Base di
aggregazione 1
(T)

Base di
aggregazione 2
(T)

Totale
(T)

Base di
aggregazione 1
(T-1)

Base di
aggregazione 2
(T-1)

Totale
(T-1)

1. Fino a 1
anno

2. Da oltre 1
anno fino
a 2 anni

3. Da oltre 2
anni fino a
3 anni

1.
4. Da oltre 3
anni

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Segmento Vita
Base di aggregazione 2 Segmento Danni

Altre informazioni

Riserve tecniche di cui all’articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007
Importo
T
C. Riserve tecniche
I. Ramo Danni
1. Riserva premi
2. Riserva sinistri
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni
4. Altre riserve tecniche
5. Riserve di perequazione
II. Ramo Vita
1. Riserve matematiche
2.
Riserva
premi
delle
assicurazioni
complementari
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3. Riserva per somme da pagare
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni
5. Altre riserve tecniche
D. Riserve tecniche allorché 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
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Voce 4 – Passività finanziarie
Sottovoce 4.1 - Passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico
Passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione
merceologica e composizione percentuale

Passività finanziarie detenute
Passività finanziarie designate al
per la negoziazione
fair value
T
T-1
T
T-1

Voci/Valori

Totale
T

T-1

Valore Comp. Valore Comp. Valore Comp. Valore Comp.
Valore
Valore
Comp.
Comp.
di
%
di
%
di
%
di
%
di
di
%
%
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio

Contratti d’investimento emessi IFRS 9:
a) contratti con prestazioni collegate
a indici e quote di OICR
b) fondi pensione
c) altri contratti finanziari emessi
Derivati
Derivati di copertura
Altre passività finanziarie
Totale

Legenda:
Comp. % = composizione percentuale

Contratti d’investimento emessi IFRS 9 = Contratti d’investimento emessi senza elementi di partecipazione
discrezionali

Informativa sulle operazioni copertura

Informativa sul rischio di credito delle passività finanziarie (own credit risk)
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Sottovoce 4.2 - Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica, composizione
percentuale e gerarchia del fair value
T

Voci/Valori

T-1

Valore
Comp. L1
di
%
bilancio

L2

L3

Totale
fair
value

Valore Comp.
di
%
L1
bilancio

L2

L3

Totale
fair
value

- da banche

X

X

X

X

X

X

X

X

- da clientela

X

X

X

X

X

X

X

X

Strumenti finanziari partecipativi
Passività subordinate
Titoli di debito emessi
Altri finanziamenti ottenuti

Totale

Legenda:
Comp. % = composizione percentuale
L1 = livello 1
L2 = livello 2
L3 = livello 3
La X sta ad indicare che l’informazione non va fornita.

Debiti per leasing
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CONTO ECONOMICO

VOCE 1. – RICAVI ASSICURATIVI DERIVANTI DAI CONTRATTI ASSICURATIVI
EMESSI
VOCE 2. – COSTI PER SERVIZI ASSICURATIVI DERIVANTI DAI CONTRATTI
ASSICURATIVI EMESSI
VOCE 3. – RICAVI
RIASSICURAZIONE

ASSICURATIVI

DERIVANTI

DALLE

CESSIONI

IN

VOCE 4. – COSTI PER SERVIZI ASSICURATIVI DERIVANTI DALLE CESSIONI IN
RIASSICURAZIONE

Ricavi e costi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi – Composizione

Voci\Basi di aggregazione
A.

Base A2 Base A5
(T)
(T)

Base A1
(T)

Totale Base A1
(T-1)
(T)

Base A2
(T-1)

Base A5
(T-1)

Ricavi assicurativi derivanti dai contratti
assicurativi emessi valutati in base al
GMM e al VFA

A.1 Importi connessi con le variazioni della
passività per residua copertura
1. Sinistri accaduti e altri costi per servizi
assicurativi attesi
2. Variazioni dell’aggiustamento per i
rischi non finanziari
3. Margine sui servizi contrattuali
registrato in conto economico per i
servizi forniti
4. Altri importi
A.2 Costi di acquisizione dei contratti
assicurativi recuperati
A.3 Totale ricavi assicurativi derivanti dai
contratti assicurativi emessi valutati in
base al GMM o al VFA
A.4 Totale ricavi assicurativi derivanti dai
contratti assicurativi emessi valutati in
base al PAA
X

X

X

X

X

X

- Segmento Danni – auto

X

X

X

X

X

X

- Segmento Danni – non auto

X

X

X

X

X

X

- Segmento Vita

A.5 Totale ricavi assicurativi derivanti dai
contratti assicurativi emessi
B. Costi per servizi assicurativi derivanti dai
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Totale
(T1)

contratti assicurativi emessi – GMM o
VFA
1. Sinistri accaduti e altri costi
direttamente attribuibili
2. Variazioni della passività per sinistri
accaduti
3. Perdite su contratti onerosi e recupero di
tali perdite
4. Ammortamento delle spese di
acquisizione dei contratti assicurativi
5. Altri importi
B.6

Totale costi per servizi assicurativi
derivanti dai contratti assicurativi
emessi – GMM o VFA

B.7 Totale costi per servizi assicurativi
derivanti dai contratti assicurativi emessi
valutati in base al PAA
X

X

X

X

X

X

- Segmento Danni – auto

X

X

X

X

X

X

- Segmento Danni – non auto

X

X

X

X

X

X

- Segmento Vita

C.

Totale costi/ricavi netti derivanti dai
contratti assicurativi emessi
(A.5+B.6+B.7)

Legenda:
Base di aggregazione 1 = Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base di aggregazione 2 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base di aggregazione 3 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Auto
Base di aggregazione 4 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Non
Auto
Base di aggregazione 5 = Contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali - Segmento
Vita
La X sta ad indicare che l’informazione non va fornita
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Costi e ricavi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione –Composizione
Voci\Basi di aggregazione

A.

Base di
Base di
Base di
Base di
aggregazione 1 aggregazione 2 Totale aggregazione 1 aggregazione 2
(T)
(T)
(T)
(T-1)
(T-1)

Allocazione dei premi pagati
relativi alle cessioni in
riassicurazione valutate in base al
GMM

A.1 Importi connessi con le variazioni
dell’attività per residua copertura
1. Importo dei sinistri e altri costi
recuperabili attesi
2. Variazioni dell’aggiustamento per
i rischi non finanziari
3. Margine sui servizi contrattuali
registrato in conto economico per
i servizi ricevuti
4. Altri importi
5. Totale
A.2

Altri costi direttamente attribuibili
alle cessioni in riassicurazione

A.3 Allocazione dei premi pagati relativi
alle cessioni in riassicurazione
valutate in base al PAA
B. Totale costi derivanti dalle cessioni in
riassicurazione (A.1+A.2+A.3)
C.

Effetti delle variazioni del rischio di
inadempimento da parte dei
riassicuratori

D.

Importo dei sinistri e altre spese
recuperato

E.

Variazioni dell’attività per sinistri
accaduti

F.

Altri recuperi

G. Totale costi/ricavi netti derivanti
dalle cessioni in riassicurazione
(B+C+D+E+F)

Legenda:
Base A1 = Segmento Vita
Base A2 = Segmento Danni

75

Totale
(T1)

Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi

Costi /Basi di
aggregazione

Base A1
– con
DPF
(T)

Base A2
– senza
DPF
(T)

Base A1 Base
+
A3
Base A2 (T)
(T)

Base Base A3
A4
+
(T) Base A4
(T)

Costi attribuiti
all’acquisizione
dei contratti
assicurativi
Altri costi
direttamente
attribuibili
Spese di gestione
degli investimenti

Altro
(T)

Base A1
– con
DPF
(T-1)

Base A2 Base A1 Base Base Base A3 Altro
– senza
+
A3
A4
+
(T-1)
DPF
Base A2 (T-1) (T-1) Base A4
(T-1)
(T-1)
(T-1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Altri costi
Totale

Legenda:
Base A1 – con DPF = Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta – Segmento Vita
Base A2 – senza DPF = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta – Segmento Vita
Base A1 + Base A2 = Segmento Vita
Base A3 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta – Segmento Danni – Auto
Base A4 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta – Segmento Danni – Non Auto
Base A3 + Base A4 = Segmento Danni

La X sta a indicare che l’informazione non va fornita

Altre informazioni
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VOCE 8.5 – PROVENTI/ONERI DA ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
E DA INVESTIMENTI IMMOBILIARI – UTILI/PERDITE DA VALUTAZIONE

Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito

Riprese di valore
Rettifiche di valore

Primo
stadio1

di cui:
Secondo Terzo
Attività
stadio stadio Primo
con basso
stadio2
rischio di
credito

di cui:
Attività
con basso
rischio di
credito

Titoli di Stato
Altri titoli di
debito
Finanziamenti e
crediti

- verso
banche
- verso
clientela
Totale (T)
Totale (T-1)

1
2

Può essere indicato il saldo netto positivo tra rettifiche di valore e riprese di valore.
Può essere indicato il saldo netto positivo tra riprese di valore e rettifiche di valore.
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Secondo
stadio

Terzo
stadio

VOCE 10. – COSTI/RICAVI NETTI DI NATURA FINANZIARIA RELATIVI AI
CONTRATTI ASSICURATIVI EMESSI
VOCE 11. – RICAVI/COSTI NETTI DI NATURA FINANZIARIA RELATIVI ALLE
CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

Costi e ricavi netti di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi emessi

Voci\Basi di aggregazione

1.

Interessi maturati

2.

Effetti delle variazioni dei tassi
d’interesse e altre assunzioni
finanziarie

3.

Variazioni del fair value delle
attività sottostanti ai contratti
valutati in base al VFA

4.

Effetti della variazione dei tassi di
cambio

5.

Altri

6.

Base
A1
(T)

Base
A2
(T)

Base
Totale
A3
(T)
(T)

Base
A1
(T-1)

Base
A2
(T-1)

Base
A3
(T-1)

Totale ricavi/costi netti di natura
finanziaria relativi ai contratti di
assicurazione emessi registrati in
conto economico

Legenda:
Base A1 = Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base A2 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita
Base A3 = Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni
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Totale
(T1)

Ricavi e costi netti di natura finanziaria relativi alle cessioni in riassicurazione

Voci\Basi di aggregazione

Base Base
Base Base
Totale A1
A2
A2
A1
(T)
(T)
(T-1) (T-1)
(T)

1. Interessi maturati
2. Effetti delle variazioni dei
tassi d’interesse e altre
assunzioni finanziarie
3. Effetti della variazione dei
tassi di cambio
4.
Altri
5. Totale ricavi/costi netti di
natura finanziaria delle
cessioni in riassicurazione

Legenda:
Base A1 = Segmento Vita
Base A2 = Segmento Danni
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Totale
(T1)

Operatività assicurativa - Risultato finanziario netto degli investimenti ripartito per segmento
vita e segmento danni

Voci\Segmenti operativi

Segmento
Vita
(T)
Di cui:
DPF

A.

Segmento
Danni
(T)

Totale Segmento Vita
(T)
(T-1)
Di cui:
DPF

Segmento
Danni
(T-1)

Totale
(T1)

RISULTATO FINANZIARIO
NETTO DEGLI INVESTIMENTI

A.1 Interessi attivi da attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato e al
fair value con impatto sulla
redditività complessiva
A.2 Profitti/perdite netti delle attività
valutate al fair value rilevato a conto
economico
A.3 Rettifiche/riprese di valore nette per
rischio di credito
A.4 Altri proventi/costi netti
A.5 Plus/minusvalenze nette delle attività
finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
B. VARIAZIONE NETTA DEI
CONTRATTI D’INVESTIMENTO
EMESSI IFRS 9
C. RISULTATO FINANZIARIO
NETTO TOTALE DEGLI
INVESTIMENTI
di cui: registrati in conto economico
di cui: registrati nel conto economico
complessivo

Legenda:
Di cui: DPF = Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta
Contratti d’investimento emessi IFRS 9 = Contratti d’investimento emessi senza elementi di partecipazione
discrezionali
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Operatività assicurativa – Sintesi dei risultati economici ripartiti per segmento vita e segmento
danni

ANNO T
Sintesi
risultati/Segmenti
operativi

Segmento
Vita

Segmento
Danni

ANNO T-1
Totale

Segmento
Vita

Segmento
Danni

Totale

A. Risultati finanziari1

A.1 Importi registrati in
conto economico
1.

Risultato finanziario
netto totale degli
investimenti

2.

Ricavi/costi netti di
natura finanziaria
dei contratti
assicurativi

3. Totale
A2. Importi registrati nel
conto economico
complessivo
1.

Risultato finanziario
netto totale degli
investimenti

2.

Ricavi/costi netti di
natura finanziaria
dei contratti
assicurativi

3. Totale
B. Risultato netto
assicurativo e
finanziario
1. Risultato netto dei
servizi assicurativi
2. Risultato finanziario
netto totale degli
investimenti
3. Risultato netto di
natura finanziaria dei
contratti assicurativi
4. Totale

Altre informazioni

I contratti assicurativi emessi includono anche i contratti d’investimento emessi senza elementi di partecipazione
discrezionali.
1
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DETTAGLIO DELLE
COMPLESSIVO

ALTRE

COMPONENTI

DEL

Voci

T

1

Utile (Perdita) d'esercizio

2.

Altre componenti reddituali senza riclassifica a conto
economico

2.1 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto
2.2 Riserva da valutazione di attività immateriali
2.3 Riserva da valutazione di attività immateriali
2.4 Ricavi o costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi
emessi
2.5 Proventi od oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in
dismissione posseduti per la vendita
2.6 Utili o perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti
2.7 Utili o perdite su titoli di capitale designati al fair value con impatto
sulla redditività complessiva:
a) variazione di fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
2.8 Riserva derivante da variazioni del proprio merito creditizio su
passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto
economico:
a) variazione del fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
2.9 Altre variazioni:
a) variazione di fair value (strumento coperto)
b) variazione di fair value (strumento di copertura)
c) altre variazioni di fair value
2.10 Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza
riclassifica a conto economico
3.

Altre componenti reddituali con riclassifica a conto economico

3.1 Riserva per differenze di cambio:
a) variazioni di valore
b) riclassifica a conto economico
c) altre variazioni
3.2

CONTO

Utili o perdite su attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale)
valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) variazioni di fair value
b) riclassifica a conto economico
- rettifiche per rischio di credito
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

3.3 Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario
a) variazioni di fair value
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ECONOMICO

b) riclassifica a conto economico
c) altre variazioni
3.4 Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in
una gestione estera:
a) variazioni di fair value
b) riclassifica a conto economico
c) altre variazioni
3.5 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) riclassifica a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

3.6 Ricavi o costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi
emessi
a) variazioni di fair value
b) riclassifica a conto economico
c) altre variazioni
3.7 Ricavi o costi di natura finanziaria relativi alle cessioni in
riassicurazione
a) variazioni di fair value
b) riclassifica a conto economico
c) altre variazioni
3.8 Proventi od oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in
dismissione:
a) variazioni di fair value
b) riclassifica a conto economico
c) altre variazioni
3.9 Altri elementi:
a) variazioni di valore
b) riclassifica a conto economico
c) altre variazioni
3.10 Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con
riclassifica a conto economico
4.

TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO
ECONOMICO COMPLESSIVO
(Somma voci da 2.1 a 3.10)
5. TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
CONSOLIDATO (Voci 1 + 4)
5.1 di cui: di pertinenza della capogruppo
5.2 Di cui: di pertinenza di terzi
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INFORMATIVA PER SETTORI OPERATIVI

STATO PATRIMONIALE PER SETTORE DI ATTIVITÀ
Voci/Settori di attività

GESTIONE
DANNI
T
T-1

GESTIONE
VITA
T
T-1

SETTORE i
T

1. ATTIVITÀ
IMMATERIALI
2. ATTIVITÀ
MATERIALI
3. ATTIVITÀ
ASSICURATIVE
3.1

Contratti di
assicurazione
emessi

3.2

Cessioni in
riassicurazione
4. INVESTIMENTI
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

5.
6.

Attività materiali –
Immobili
Partecipazioni in
collegate e joint
venture
Attività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato
Attività finanziarie
valuate al fair value
con impatto sulla
redditività
complessiva
Attività finanziarie
valuate al fair value
rilevato a conto
economico
ALTRE ATTIVITÀ
FINANZIARIE
ALTRI ELEMENTI
DELL’ATTIVO

7.

DISPONIBILITÀ
LIQUIDE E MEZZI
EQUIVALENTI
TOTALE ATTIVITÀ
1.
PATRIMONIO
NETTO
2.
FONDI PER
RISCHI E ONERI
3.
PASSIVITÀ
ASSICURATIVE
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T-1

ELISIONI
INTERSETTORIALI
T
T-1

TOTALE
T

T-1

3.1

3.2
4.
4.1

4.2

5.
6.

Contratti di
assicurazione
emessi
Cessioni in
riassicurazione
PASSIVITÀ
FINANZIARIE
Passività finanziarie
valutate al fair value
rilevato a conto
economico
Passività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato
DEBITI
ALTRI
ELEMENTI DEL
PASSIVO

TOTALE
PATRIMONIO NETTO
E PASSIVITÀ
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CONTO ECONOMICO PER SETTORE DI ATTIVITÀ
Voci/Settori di attività

GESTIONE
DANNI
T
T-1

GESTIONE
VITA
T
T-1

1. RICAVI
ASSICURATIVI
DERIVANTI DAI
CONTRATTI
ASSICURATIVI
EMESSI
2. COSTI PER SERVIZI
ASSICURATIVI
DERIVANTI DAI
CONTRATTI
ASSICURATIVI
EMESSI
3. RICAVI
ASSICURATIVI
DERIVANTI DALLE
CESSIONI IN
RIASSICURAZIONE
4. COSTI PER SERVIZI
ASSICURATIVI
DERIVANTI DALLE
CESSIONI IN
RIASSICURAZIONE

5. RISULTATO DEI
SERVIZI
ASSICURATIVI
6. PROVENTI/ONERI DA
ATTIVITÀ E
PASSIVITÀ
FINANZIARIE
VALUTATE AL FAIR
VALUE RILEVATO A
CONTO
ECONOMICO
7. PROVENTI/ONERI
DELLE
PARTECIPAZIONI
IN COLLEGATE E
JOINT VENTURE
8. PROVENTI/ONERI
DA ALTRE
ATTIVITÀ E
PASSIVITÀ
FINANZIARIE E DA
INVESTIMENTI
IMMOBILIARI
9. RISULTATO DEGLI
INVESTIMENTI
10. COSTI/RICAVI
NETTI DI NATURA
FINANZIARIA
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SETTORE i
T

T-1

ELISIONI
INTERSETTORIALI
T
T-1

TOTALE
T

T-1

RELATIVI AI
CONTRATTI
ASSICURATIVI
EMESSI
11. RICAVI/COSTI
NETTI DI NATURA
FINANZIARIA
RELATIVI ALLE
CESSIONI IN
RIASSICURAZIONE
12. RISULTATO
FINANZIARIO
NETTO
13. ALTRI RICAVI/COSTI
14. SPESE DI GESTIONE
15. ALTRI
PROVENTI/ONERI
UTILE (PERDITA)
DELL’ESERCIZIO
PRIMA DELLE
IMPOSTE
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