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1. Introduzione 

L’entrata in vigore dell’IFRS 9 ha rivisto in maniera significativa la valutazione e la 

contabilizzazione degli strumenti finanziari detenuti dalle Imprese. Per quanto riguarda gli 

strumenti finanziari “standard” (obbligazioni plain vanilla, azioni, fondi, etc.), sono stati 

rapidamente sviluppati dei software che ne permettono una gestione automatizzata e con 

metodologie di valutazione e contabilizzazione predeterminate. 

Per gli altri strumenti finanziari (tecnicamente più complessi e/o senza un mercato di 

riferimento), invece, è spesso necessario effettuare valutazioni ad hoc, non facilmente 

strutturabili all’interno di un processo standardizzato.  

In questo contesto, l’obiettivo del presente documento è ripercorrere le modalità di valutazione 

secondo i principi contabili internazionali delle polizze di risparmio detenute da Imprese non 

assicuratrici. Questi contratti, infatti, non ricadono nel perimetro dell’IFRS 17, in quanto questo 

è rivolto alle sole Imprese di assicurazione / riassicurazione emittenti tali contratti. 

Il documento è quindi rivolto alle Società non assicurative che redigono il bilancio IAS / IFRS, in 

quanto contraenti di contratti assicurativi sottoscritti a titolo di investimento (in particolare 

Ramo I, Ramo III e Ramo V).  

2. La contabilizzazione degli strumenti finanziari 

I contratti di risparmio assicurativo detenuti sono classificabili come strumenti finanziari e 

ricadono quindi nel perimetro dell’IFRS 9. In generale, questo principio contabile prevede la 

classificazione delle attività finanziarie nei seguenti gruppi: 

 attività valutate al costo ammortizzato (AC); 

 attività valutate al fair value e contabilizzate nelle altre componenti di conto economico 

complessivo (FVOCI); 

 attività valutate al fair value e contabilizzate nell'utile (o perdita) d'esercizio (FVTPL). 

Per essere classificato nei primi due gruppi, uno strumento finanziario di investimento deve 

rispettare certe caratteristiche in relazione:  

 alla tipologia di flussi futuri (p.es. il pagamento dei flussi futuri avviene in date 

contrattualmente prefissate) ; 

 all’obiettivo di business che l’Impresa stabilisce in relazione allo specifico titolo (p.es. 

detenzione fino a scadenza o disponibilità alla vendita). 

In quest’ottica, i contratti di risparmio assicurativo ricadono nel terzo gruppo di classificazione, 

che raccoglie tutti gli strumenti finanziari non classificabili nei primi due. In questo terzo 

gruppo, gli strumenti finanziari devono essere valutati al fair value (IFRS 13), e le variazioni di 

valore tra una data di valutazione e l’altra sono contabilizzate a utile e perdita di esercizio 

(FVTPL). 
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3. IFRS 13 

L’IFRS 13 definisce il fair value come il prezzo percepibile o pagabile nell’ambito di una 

transazione ordinaria posta in essere tra operatori di mercato alla data di valutazione (c.d. “exit 

price”). 

La valutazione del fair value, ovvero la determinazione del prezzo di vendita, suppone di 

definire un mercato di riferimento. In tal senso l’IFRS 13 prevede che l'operazione di vendita 

dell'attività, o di trasferimento della passività, abbia luogo nel mercato principale dell'attività o 

passività o, in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l'attività o 

passività. 

Inoltre, per la determinazione del prezzo di vendita e ai fini della comparabilità delle 

valutazioni IAS IFRS, il principio definisce una gerarchia di preferibilità degli input da 

utilizzare nella valutazione: 

 livello 1: prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche, 

a cui l'entità può accedere alla data di valutazione; 

 livello 2: input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1 osservabili, direttamente o 

indirettamente, per l'attività o per la passività (p.es. prezzi quotati per attività simili ma 

non identiche, che necessitano quindi di aggiustamenti); 

 livello 3: input non osservabili (p.es. l’utilizzo di expert judgement). 

In relazione alle tecniche di valutazione, il principio ne prevede tre, di seguito riepilogate: 

 Metodo della valutazione di mercato, tramite l’utilizzo/l’aggiustamento dei prezzi di 

attività e passività identiche o comparabili, osservabili sul mercato; 

 Metodo del costo, ovvero l'ammontare che sarebbe richiesto alla data di valutazione per 

sostituire la capacità di servizio di un'attività; 

 Metodo reddituale, basato sull’attualizzazione degli importi futuri attesi, al fine di 

determinare un unico valore riferito alla data di valutazione. 
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4. I contratti assicurativi 

Coerentemente con quanto descritto in precedenza, al fine delle valutazioni al fair value è 

necessario distinguere i contratti assicurativi in due classi: 

 contratti collegati a fondi interni o esterni (unit linked); 

 contratti collegati a gestioni separate. 

I primi, al netto di caratteristiche contrattuali specifiche (garanzie finanziarie, coperture caso 

morte, ecc), sono direttamente collegati al net asset value (NAV) dei fondi di investimento 

sottostanti. Il NAV dei fondi di investimento sottostanti, a sua volta, è valutato al fair value. In 

questa casistica quindi, si può considerare una buona valutazione del fair value del contratto 

assicurativo il controvalore delle quote detenute. 

Per quanto riguarda i contratti collegati a gestioni separate, invece, il capitale assicurato è 

collegato al rendimento degli attivi presenti in gestione per il quale, però, non è richiesta la 

valutazione al fair value.  

 

Il precedente esempio rende l’idea del perché sia necessario un metodo di valutazione diverso 

da quello “di mercato”. Infatti, sfruttando i numeri dell’esempio, se il capitale assicurato di uno 

specifico contratto assicurativo di risparmio è pari a 102€, non garantisce che questo sia il suo 

valore di mercato.   

Esempio. Supponiamo il pagamento di un premio di 100€ per una polizza a vita intera. La 

compagnia acquista alla pari un titolo obbligazionario con cedola fissa pari al 2% (market 

value = fair value = 100€). Se nel corso dell’anno la curva dei tassi di riferimento sale, il titolo 

subirà una perdita di valore, supponiamo pari al 5% (market value = fair value = 95€). Ai fini 

del calcolo del rendimento della gestione, qualora il titolo non venga venduto, questa 

svalutazione di mercato può essere trascurata. La situazione di fine anno evidenzierebbe un 

rendimento della gestione del 2% (tasso cedolare del titolo obbligazionario) e, di 

conseguenza, un capitale assicurato pari a 102€. Lato portafoglio titoli, risulterebbe un titolo 

con valore di mercato pari a 95€, valore di carico pari a 100€, con una minusvalenza latente 

di 5€.  

A titolo di completezza, se la compagnia assicurativa avesse venduto il titolo nel corso 

dell’anno (si ipotizza al valore di mercato, 95€), la minusvalenza sarebbe stata realizzata e il 

rendimento risultante della gestione sarebbe pari a -3% (+2% di tasso cedolare -5% di 

svalutazione realizzata). 
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5. Il metodo reddituale 

Sulla base delle precedenti considerazioni, il metodo di valutazione ritenuto più appropriato 

alla valutazione di questa tipologia di contratti è il metodo reddituale, tramite la tecnica del 

valore attuale atteso. 

Questo metodo, in generale, richiede la determinazione e l’attualizzazione di importi futuri 

(p.es. flussi finanziari, ricavi, costi, ecc.) al fine di determinare il valore attuale all’istante di 

valutazione. La complessità della metodologia è legata alla necessaria definizione degli eventi 

futuri – e corrispondenti probabilità – che influenzano i flussi di cassa (in termini di ammontare 

o timing). Dopo aver determinato i flussi probabilizzati è necessario definire una opportuna 

curva di sconto, che tenga in considerazione il valore del denaro nel tempo (risk-free rate) e del 

rischio sottostante ai flussi da attualizzare (premio di rischio). 

Dalle risultanze del metodo di valutazione si determina il fair value “reddituale”. Questo valore 

potrà essere confrontato con il valore di riscatto della polizza. Il fair value finale sarà il maggiore 

tra i due valori, non essendo razionale valutare un contratto meno dell’importo che si otterrebbe 

esercitando un’opzione già esercitabile. 

6. Conclusioni 

L’introduzione dei nuovi standard contabili internazionali ha rivisto alcuni principi di 

valutazione, rendendoli più coerenti con le valutazioni “di mercato” e, parallelamente, 

rendendo le valutazioni tecnicamente più complesse (sia sotto l’aspetto statistico che 

finanziario). Lo Studio Visintin è specializzato, tra le varie aree, nelle valutazioni secondo i 

principi IAS/IFRS. In questo ambito lo Studio ha definito, nel corso degli anni, metodologie di 

valutazione e tool di calcolo ormai consolidati e validati da diverse società di revisione.  
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