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- Compagnie di Assicurazione - 

IL NUOVO REGOLAMENTO IVASS N.35 DEL 7 feb. 2017 

IMPOSTE DIFFERITE E CAPACITA’ DI ASSORBIMENTO DELLE 

PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE 
 

Milano, 22 marzo 2017 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1 

Le imposte differite e la loro capacità di assorbire le perdite sono temi collegati l’uno con 
l’altro. La capacità di assorbimento delle perdite rappresenta una novità mai riscontrata in 
passato con i precedenti regimi di solvibilità. In pratica le imprese possono ridurre (ossia 
“scontare”) il requisito di capitale SCR grazie alla capacità di assorbimento in argomento. 

Come procedere per le valutazioni è una materia del tutto nuova. La logica e la prassi degli 
ultimi anni hanno suggerito alle Imprese di applicare lo IAS12 per analogia. 

Tuttavia di recente i Supervisors hanno dettato regole più stringenti ed imposto  metodi di 
valutazione verificabili. Il seminario tratta le modifiche regolamentari, di valutazione e 
strategiche introdotte a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento IVASS. 

 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 

Il Regolamento IVASS n. 35 : analisi, criticità e valutazioni 

Ø Salvatore Forte, responsabile area risk management, Crenca & Associati 

Studio Attuariale  

La valutazione delle imposte differite nel bilancio di Solvibilità II 

- Imposte differite risultanti nel bilancio locale 

- Differenze temporanee e differenze permanenti del bilancio di solvibilità II 

rispetto al bilancio locale 

- Test di impairment 

Carla Rabotti, responsabile amministrazione, BNP Paribas Cardif  

La capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite 

- Linee generali  

- Imposte differite passive 
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- Imposte differite nozionali attive 

- Applicazione ai Gruppi assicurativi 

Stefano Gnocchi, socio - Milano, Mazars  

 
ore 13.00 – 14.00 pausa colazione 

Capacità di assorbimento delle riserve tecniche 

- Metriche di valutazione delle riserve per rivalutazioni future  

- Lo sconto per riserve tecniche 

Imposte differite nozionali attive 

- Valutazione  

- Test di impairment contro profitti tassabili futuri 

- Corrispondenza con il “piano” strategico di impresa 

- L’ambiente stressato 

- Le fonti di profitto prospettico 

- Divieto di doppio conteggio 

Aspetti di valutazione attuariale 

- Profitti futuri in ambiente non stressato 

- Profitti futuri in ambiente stressato 

- La proiezione del bilancio stressato 

- Attribuzione della diversificazione dei rischi 

- Previsioni che esulano dalle valutazioni attuariali 

Luca Bianchi, risk e funzione attuariale, Aviva 

Aspetti Fiscali 

- 	Differenze tra OIC 25 e IAS 12 

- Rilevazione delle DTA e delle DTL sulla base dell’OIC 25 / IAS 12 

- Differenze tra il bilancio d’esercizio ed il reddito imponibile: Rilevazione 

dell’IRES e dell’IRAP 

Gianfranco Corrao, dottore commercialista e revisore legale 

 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 
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Quote di partecipazione:  

 

- Seminario “IN AULA”: Euro 700 + Iva 

- Seminario “DIRETTA STREAMING”: Euro 600 + Iva  

(comprensive di materiale didattico su formato elettronico e solo, per l’aula, colazione di lavoro e coffee break)  

 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 

 


