
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

BILANCIO CONSOLIDATO 2012 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 114 COMMA 5 D.LGS. 58/98 

 

 

Bologna, 24 aprile 2013 – In data 17 aprile 2013 la CONSOB ha richiesto alla Società, ai sensi dell’art. 114, 

comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 (il “TUF”), anche in vista dell’Assemblea degli Azionisti convocata in data 26/29 

aprile 2013 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012, di diffondere un comunicato stampa che riporti 

le motivazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene di non applicare le disposizioni 

del principio contabile internazionale IAS 8 “principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”, al 

fine di correggere gli asseriti errori riscontrati dalla Commissione nella redazione del bilancio 2011, come 

indicato nella Delibera CONSOB n. 18430 del 21 dicembre 2012 (la “Delibera n. 18430”), di cui al comunicato 

stampa della Società del 27 dicembre scorso, che si intende qui integralmente richiamato. 

Al riguardo, si ricorda che: 

- con riferimento ai bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011 (i “Bilanci”), a conclusione 

dell’attività istruttoria svolta, con la Delibera n. 18430 la Commissione ha accertato la non conformità 

dei Bilanci alle norme che ne disciplinano la redazione e ha richiesto la pubblicazione di informazioni 

supplementari ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, del TUF. 

Per quanto concerne il bilancio consolidato 2011 - approvato in data 26 marzo 2012 - la Commissione 

ha contestato la contabilizzazione di parte della rivalutazione delle riserve sinistri del ramo r.c. auto 

(relativa a generazioni precedenti al 2010), la quale, secondo CONSOB, doveva essere considerata 

come una correzione di errore dell’esercizio precedente con la rideterminazione retroattiva del bilancio 

2010, in conformità al principio contabile IAS 8. Pertanto, in sede di approvazione del bilancio 

consolidato 2011, la Società avrebbe dovuto rettificare il risultato consolidato 2010, migliorando 

conseguentemente il risultato consolidato 2011, per un ammontare almeno pari alla carenza di riserva 

sinistri r.c. auto evidenziata dall’ISVAP nella nota di rilievi del 29 settembre 2011, per Fondiaria-SAI, e 

del 17 novembre 2011, per Milano Assicurazioni S.p.A., e dunque per almeno Euro 517 milioni, al 

lordo del correlato effetto fiscale; 

- la Società, in osservanza a quanto disposto dalla CONSOB, pur non condividendo la contestazione 

dell’Autorità di Vigilanza in merito alla non conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS dei 

Bilanci, ha provveduto a fornire al pubblico le informazioni richieste a mezzo di comunicato stampa 

pubblicato il 27 dicembre 2012. A detto comunicato era allegata una situazione economico – 

patrimoniale consolidata pro-forma, corredata dei dati comparativi, degli effetti che una 

contabilizzazione conforme a tale richiesta avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto 

economico e sul patrimonio netto degli esercizi 2010 e 2011; 

- le suddette informazioni supplementari, così come richiesto da CONSOB, sono state richiamate nel 

bilancio consolidato 2012 approvato lo scorso 20 marzo. 



 

 

Tutto ciò premesso, ferma restando la richiamata posizione di dissenso in ordine alle conclusioni a cui è 

giunta la CONSOB, 

- rilevato che la Delibera n. 18430 comporta, con riferimento al bilancio consolidato, la riesposizione a 

fini comparativi dei dati 2011, peraltro identici a quelli già comunicati al mercato in data 27 dicembre 

2012, senza alcun impatto sui dati patrimoniali ed economici dell’esercizio 2012, che risultano pertanto 

invariati rispetto a quelli approvati in data 20 marzo 2013, 

il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione consiliare tenutasi in data odierna, ha 

ritenuto di recepire le osservazioni da ultimo espresse dalla Commissione, approvando una nuova 

versione del bilancio consolidato dell’esercizio 2012 e della relativa relazione sull’andamento della 

gestione, contenente la riesposizione dei richiamati dati comparativi dell’esercizio 2011. 

Di seguito si riepilogano i principali effetti patrimoniali ed economici prodotti da detta riesposizione sui dati 

2011: 

- oneri dei sinistri: riduzione di Euro 517 milioni in quanto tale importo, che rappresenta la complessiva 

carenza di riserva sinistri r.c. auto evidenziata dall’ISVAP, è stato ritenuto, secondo la Delibera n. 

18430, correzione di errore del bilancio consolidato precedente e quindi, al netto del relativo effetto 

fiscale, portato a riduzione delle riserve patrimoniali; 

- imposte sul reddito: incremento di Euro 178 milioni, pari all’effetto fiscale relativo alla variazione 

apportata all’onere dei sinistri. 

Tali riesposizioni hanno determinato una riduzione della perdita consolidata dell’esercizio 2011 di Euro 339 

milioni e una riduzione di pari importo delle riserve patrimoniali, con un patrimonio netto consolidato che 

rimane quindi inalterato. Inoltre, dette variazioni non hanno comportato alcuna modifica né della passività 

assicurativa rappresentata dalle riserve sinistri, né della situazione di solvibilità corretta. 

Per quanto concerne il rendiconto finanziario, non varia né la liquidità netta derivante dall’attività operativa, né 

la variazione complessiva delle “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”. 

Infine, le modifiche dei saldi di chiusura presentate nel Prospetto delle variazioni di patrimonio netto 

rappresentano il saldo delle riesposizioni precedentemente illustrate, senza, come sopra precisato, alcuna 

modifica sul patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2011. È stata inoltre “riesposta IAS 8” la tabella 

dell’utile per azione 2011. 

Per completezza di informazione, si allegano lo Stato Patrimoniale Consolidato e il Conto Economico 

Consolidato 2012, corredati dei dati comparativi 2011, che tengono conto degli effetti della variazione sopra 

richiamata. 

Si comunica inoltre che, ai sensi della vigente normativa, il suddetto bilancio consolidato di Fondiaria-Sai al 31 

dicembre 2012, la relazione aggiornata del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, 

nonché le nuove relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale – emesse in sostituzione delle 

precedenti - saranno a disposizione del pubblico presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito 

internet della Società (www.fondiaria-sai.it), nella giornata di domani, 25 aprile 2013. 

***   ***   *** 



 

 

Su richiesta della CONSOB del 19 aprile 2013, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, il Consiglio di 

Amministrazione di Fondiaria-SAI, nell’odierna riunione consiliare, ha, inoltre, approvato alcune integrazioni 

alla Relazione sulla remunerazione (redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 24 del Regolamento 

ISVAP n. 39/2011, pubblicata in data 27 marzo 2013) ed alla Relazione finanziaria annuale pubblicata in data 

4 aprile 2013 ai sensi dell’art. 154-ter del TUF, con particolare riferimento per quest’ultima alla parte F delle 

note esplicative al bilancio consolidato 2012 recante "Informazioni relative a operazioni con parti correlate". 

Le citate integrazioni, contenenti le relative richieste formulate dalla CONSOB, sono a disposizione del 

pubblico sul sito internet della Società (www.fondiaria-sai.it). 

***   ***   *** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Dalfelli dichiara, ai sensi 

dell’articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

I dati "riesposti IAS 8" sono stati determinati in ottemperanza alla Delibera n. 18430 e sono coerenti con 

l'informativa finanziaria già resa disponibile al pubblico con il comunicato stampa del 27 dicembre 2012. 

***   ***   *** 

Si segnala infine, con riferimento alle candidature per la nomina di Consigliere di Amministrazione di 

Fondiaria-SAI da parte della prossima Assemblea degli Azionisti della Società, che il socio Premafin HP S.p.A. 

ha comunicato che l’Avv. Pier Luigi Morara, indicato nella lista dalla stessa presentata come dodicesimo 

candidato su n. 19 candidati complessivi, ha rinunciato alla propria candidatura. Peraltro, constatata 

l’avvenuta presentazione di una seconda lista da parte di altri Azionisti, che consente comunque 

all’Assemblea dei Soci di Fondiaria-SAI la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 19 

membri, la maggioranza dei quali dichiaratisi indipendenti ai sensi di legge, Premafin HP conferma la propria 

proposta di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 19 Consiglieri. 
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA’ 
 

                   (€ migliaia)

  2012 2011 
Riesposto 
 IAS 8 

2011

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.160.227 1.462.890 1.462.890

1.1 Avviamento 1.101.715 1.367.737 1.367.737 

1.2 Altre attività immateriali 
 

58.512 95.153 95.153 

2 ATTIVITÀ MATERIALI 373.111 401.744 401.744

2.1 Immobili 304.203 315.500 315.500 

2.2 Altre attività materiali 
 

68.908 86.244 86.244 

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI
 

807.304 701.880 701.880

4 INVESTIMENTI 33.859.082 33.789.332 33.789.332

4.1 Investimenti immobiliari 2.200.774 2.759.245 2.759.245 

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 125.799 116.558 116.558 

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 718.119 599.713 599.713 

4.4 Finanziamenti e crediti 3.527.030 3.688.865 3.688.865 

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.848.041 17.598.287 17.598.287 

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 
 

6.439.319 9.026.664 9.026.664 

5 CREDITI DIVERSI 2.090.995 2.340.741 2.340.741

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.322.826 1.698.430 1.698.430 

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 64.750 78.637 78.637 

5.3 Altri crediti 
 

703.419 563.674 563.674 

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 
 

1.534.590 1.803.440 1.803.440

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

3.335 87.151 87.151 

6.2 Costi di acquisizione differiti 52.250 30.301 30.301 

6.3 Attività fiscali differite 954.429 1.155.060 1.155.060 

6.4 Attività fiscali correnti 299.485 316.208 316.208 

6.5 Altre attività 
 

225.091 214.720 214.720 

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
 

560.228 976.582 976.582

  TOTALE ATTIVITÀ 40.385.537 41.476.609 41.476.609

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’                                        (€ migliaia) 
 
  2012 2011 

Riesposto 
 IAS 8 

2011

1 PATRIMONIO NETTO 
 

2.762.674 1.556.708 1.556.708

1.1 di pertinenza del gruppo 2.115.707 1.036.952 1.036.952

1.1.1 Capitale 1.194.573 494.731 494.731 

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0 0 

1.1.3 Riserve di capitale 669.626 315.460 315.460 

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 898.822 1.548.570 1.834.570 

1.1.5 (Azioni proprie) -68.197 -213.026 -213.026 

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette -65.970 -56.772 -56.772 

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 257.597 -478.283 -478.283 

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -21.027 -7.009 -7.009 

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo -749.717 -566.719 -852.719 

 
1.2 

 
di pertinenza di terzi 646.967 

 
519.756 

 
519.756 

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 673.611 850.659 903.659 

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 23.236 -201.984 -201.984 

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -49.880 -128.919 -181.919 

 
2 

 
ACCANTONAMENTI 271.877 

 
322.310 

 
322.310 

 
3 

 
RISERVE TECNICHE 33.657.899 

 
35.107.505 

 
35.107.505 

 
4 

 
PASSIVITÀ FINANZIARIE 2.315.626 

 
3.143.273 

 
3.143.273 

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 568.575 1.303.886 1.303.886 

4.2 Altre passività finanziarie  1.747.051 1.839.387 1.839.387 

 
5 

 
DEBITI 764.922 

 
792.090 

 
792.090 

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 96.388 78.999 78.999 

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione  67.876 84.912 84.912 

5.3 Altri debiti 600.658 628.179 628.179 

 
6 

 
ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 612.539 

 
554.723 

 
554.723 

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0 0 0 

6.2 Passività fiscali differite 178.189 133.452 133.452 

6.3 Passività fiscali correnti 54.101 16.522 16.522 

6.4 Altre passività 380.249 404.749 404.749 

   
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 40.385.537 

 
41.476.609 

 
41.476.609 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTO ECONOMICO                                                                (€ migliaia)

  2012 2011 
Riesposto 
 IAS 8 

2011 

1.1 Premi netti 9.967.235 10.527.344 10.527.344 

1.1.1 Premi lordi di competenza 10.277.167 10.850.258 10.850.258 

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -309.932 -322.914 -322.914 

1.2 Commissioni attive 15.423 24.433 24.433 

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico 

544.681 321.699 321.699 

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 641 826 826 

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.181.659 1.189.659 1.189.659 

1.5.1 Interessi attivi 823.785 827.269 827.269 

1.5.2 Altri proventi  138.677 149.550 149.550 

1.5.3 Utili realizzati 210.914 212.535 212.535 

1.5.4 Utili da valutazione 8.283 305 305 

1.6 Altri ricavi 502.142 666.720 666.720 

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 12.211.781 12.730.681 12.730.681 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -9.357.554 -9.723.770 -10.240.770 

2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -9.660.029 -9.889.857 -10.406.857 

2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 302.475 166.087 166.087 

2.2 Commissioni passive -7.361 -15.855 -15.855 

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -19.568 -22.132 -22.132 

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -837.186 -995.647 -995.647 

2.4.1 Interessi passivi -59.682 -76.941 -76.941 

2.4.2 Altri oneri  -73.123 -69.450 -69.450 

2.4.3 Perdite realizzate -147.522 -142.293 -142.293 

2.4.4 Perdite da valutazione -556.859 -706.963 -706.963 

2.5 Spese di gestione -1.698.317 -1.875.313 -1.875.313 

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.248.751 -1.406.623 -1.406.623 

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -15.984 -16.016 -16.016 

2.5.3 Altre spese di amministrazione -433.582 -452.674 -452.674 

2.6 Altri costi -1.224.579 -1.038.599 -1.038.599 

2 TOTALE COSTI E ONERI -13.144.565 -13.671.316 -14.188.316 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE -932.784 -940.635 -1.457.635 

3 Imposte 131.362 214.147 392.147 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE -801.422 -726.488 -1.065.488 

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 1.825 30.850 30.850 

  UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO -799.597 -695.638 -1.034.638 

  di cui di pertinenza del gruppo -749.717 -566.719 -852.719 

  di cui di pertinenza di terzi -49.880 -128.919 -181.919 

 UTILE (PERDITA) OPERATIVO PER AZIONE (in Euro) -2,25 -250,25 -395,51 

 UTILE (PERDITA) OPERATIVO PER AZIONE DILUITO (in Euro) -2,25 -250,25 -395,51 

 UTILE (PERDITA) PER AZIONE (in Euro) -2,24 -258,58 -387,19 

 UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO (in Euro) -2,24 -258,58 -387,19 

 



 

 

 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO          (€ migliaia) 
 
  2012 2011 

Riesposto 
 IAS 8 

2011

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO -799.597 -695.638 -1.034.638

Variazione della riserva per differenze di cambio nette 
 

-9.200 -174 -174 

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 
 

965.350 -621.449 -621.449 

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario 
 

-14.578 -12.153 -12.153 

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

0 0 0 

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 
 

7.585 -3.990 -3.990 

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 
 

0 0 0 

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 
 

0 0 0 

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

0 0 0 

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti 
 

-11.274 -7.254 -7.254 

Altri elementi 
 

1 -18 -18 

TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

937.884 -645.038 -645.038

TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
 

138.287 -1.340.676 -1.679.676

di cui di pertinenza del gruppo 
 

-37.053 -1.032.642 -1.318.642

di cui di pertinenza di terzi 
 

175.340 -308.034 -361.034

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Conto economico per settore di attività (€ migliaia) 

  

Settore Assicurativo 
Danni 

Settore Assicurativo Vita Settore Immobiliare Settore Altre Attività
Elisioni 

Intersettoriali 
Totale 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

1.1 Premi netti 6.364.206 6.792.056 3.603.029 3.735.288 0 0 0 0 0 0 9.967.235 10.527.344 

1.1.1 Premi lordi di competenza 6.665.585 7.096.685 3.611.582 3.753.573 0 0 0 0 0 0 10.277.167 10.850.258 

1.1.2 
Premi ceduti in riassicurazione di 
competenza 

-301.379 -304.629 -8.553 -18.285 0 0 0 0 0 0 -309.932 -322.914 

1.2 Commissioni attive 0 0 2.562 9.922 0 0 23.372 23.070 -10.511 -8.559 15.423 24.433 

1.3 
Proventi e oneri derivanti da strumenti 
finanziari a fair value rilevato a conto 
economico 

-12.517 -3.825 557.133 326.782 -2.798 -307 2.863 -926 0 -25 544.681 321.699 

1.4 
Proventi derivanti da partecipazioni in 
controllate, collegate e joint venture 

615 800 0 0 26 26 0 0 0 0 641 826 

1.5 
Proventi derivanti da altri strumenti 
finanziari e investimenti immobiliari 

413.450 343.510 703.787 777.318 55.825 47.060 56.510 70.191 -47.913 -48.420 1.181.659 1.189.659 

1.6 Altri ricavi 448.505 509.210 69.195 89.675 20.762 88.705 637.098 648.691 -673.418 -669.561 502.142 666.720 

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 7.214.259 7.641.751 4.935.706 4.938.985 73.815 135.484 719.843 741.026 -731.842 -726.565 12.211.781 12.730.681 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -4.999.313 -5.924.817 -4.358.241 -4.315.953 0 0 0 0 0 0 -9.357.554 -10.240.770 

2.1.2 
Importi pagati e variazione delle riserve 
tecniche 

-5.296.257 -6.072.005 -4.363.772 -4.334.852 0 0 0 0 0 0 -9.660.029 -10.406.857 

2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 296.944 147.188 5.531 18.899 0 0 0 0 0 0 302.475 166.087 

2.2 Commissioni passive 0 0 -1.777 -7.822 0 0 -5.584 -8.033 0 0 -7.361 -15.855 

2.3 
Oneri derivanti da partecipazioni in 
controllate, collegate e joint venture 

-12.836 -1.792 0 0 -2.089 -4.305 -4.642 -16.035 -1 0 -19.568 -22.132 

2.4 
Oneri derivanti da altri strumenti 
finanziari e investimenti immobiliari 

-435.331 -462.799 -147.662 -308.942 -245.514 -217.384 -22.857 -26.842 14.178 20.320 -837.186 -995.647 

2.5 Spese di gestione -1.407.374 -1.578.501 -203.474 -198.744 -196 -193 -315.448 -312.881 228.175 215.006 -1.698.317 -1.875.313 

2.6 Altri costi -924.804 -753.014 -259.325 -212.915 -63.386 -115.318 -466.554 -448.591 489.490 491.239 -1.224.579 -1.038.599 

2 TOTALE COSTI E ONERI -7.779.658 -8.720.923 -4.970.479 -5.044.376 -311.185 -337.200 -815.085 -812.382 731.842 726.565 -13.144.565 -14.188.316 

  
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
PRIMA DELLE IMPOSTE 

-565.399 -1.079.172 -34.773 -105.391 -237.370 -201.716 -95.242 -71.356 0 0 -932.784 -1.457.635 



 
 

 

Conto economico per settore di attività 
"riesposto IAS 8" (€ migliaia) 

  

Settore Assicurativo 
Danni 

Settore Assicurativo Vita Settore Immobiliare Settore Altre Attività Elisioni Intersettoriali Totale 

2012 
2011 

 Riesposto
 IAS 8 

2012 
2011 

 Riesposto
 IAS 8 

2012 
2011 

 Riesposto
 IAS 8 

2012 
2011 

Riesposto
 IAS 8 

2012 
2011 

 Riesposto
 IAS 8 

2012 
2011 

 Riesposto 
 IAS 8 

1.1 Premi netti 6.364.206 6.792.056 3.603.029 3.735.288 0 0 0 0 0 0 9.967.235 10.527.344 

1.1.1 Premi lordi di competenza 6.665.585 7.096.685 3.611.582 3.753.573 0 0 0 0 0 0 10.277.167 10.850.258 

1.1.2 
Premi ceduti in riassicurazione di 
competenza 

-301.379 -304.629 -8.553 -18.285 0 0 0 0 0 0 -309.932 -322.914 

1.2 Commissioni attive 0 0 2.562 9.922 0 0 23.372 23.070 -10.511 -8.559 15.423 24.433 

1.3 
Proventi e oneri derivanti da strumenti 
finanziari a fair value rilevato a conto 
economico 

-12.517 -3.825 557.133 326.782 -2.798 -307 2.863 -926 0 -25 544.681 321.699 

1.4 
Proventi derivanti da partecipazioni in 
controllate, collegate e joint venture 

615 800 0 0 26 26 0 0 0 0 641 826 

1.5 
Proventi derivanti da altri strumenti 
finanziari e investimenti immobiliari 

413.450 343.510 703.787 777.318 55.825 47.060 56.510 70.191 -47.913 -48.420 1.181.659 1.189.659 

1.6 Altri ricavi 448.505 509.210 69.195 89.675 20.762 88.705 637.098 648.691 -673.418 -669.561 502.142 666.720 

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 7.214.259 7.641.751 4.935.706 4.938.985 73.815 135.484 719.843 741.026 -731.842 -726.565 12.211.781 12.730.681 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -4.999.313 -5.407.817 -4.358.241 -4.315.953 0 0 0 0 0 0 -9.357.554 -9.723.770 

2.1.2 
Importi pagati e variazione delle 
riserve tecniche 

-5.296.257 -5.555.005 -4.363.772 -4.334.852 0 0 0 0 0 0 -9.660.029 -9.889.857 

2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 296.944 147.188 5.531 18.899 0 0 0 0 0 0 302.475 166.087 

2.2 Commissioni passive 0 0 -1.777 -7.822 0 0 -5.584 -8.033 0 0 -7.361 -15.855 

2.3 
Oneri derivanti da partecipazioni in 
controllate, collegate e joint venture 

-12.836 -1.792 0 0 -2.089 -4.305 -4.642 -16.035 -1 0 -19.568 -22.132 

2.4 
Oneri derivanti da altri strumenti 
finanziari e investimenti immobiliari 

-435.331 -462.799 -147.662 -308.942 -245.514 -217.384 -22.857 -26.842 14.178 20.320 -837.186 -995.647 

2.5 Spese di gestione -1.407.374 -1.578.501 -203.474 -198.744 -196 -193 -315.448 -312.881 228.175 215.006 -1.698.317 -1.875.313 

2.6 Altri costi -924.804 -753.014 -259.325 -212.915 -63.386 -115.318 -466.554 -448.591 489.490 491.239 -1.224.579 -1.038.599 

2 TOTALE COSTI E ONERI -7.779.658 -8.203.923 -4.970.479 -5.044.376 -311.185 -337.200 -815.085 -812.382 731.842 726.565
-

13.144.565
-13.671.316 

  
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
PRIMA DELLE IMPOSTE 

-565.399 -562.172 -34.773 -105.391 -237.370 -201.716 -95.242 -71.356 0 0 -932.784 -940.635 

 


