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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
(ai sensi dell’art. 2428 del C.C. e dell’art. 94 del D.Lgs. 209 del 07/09/2005)
ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Signori Azionisti,
il bilancio relativo all’esercizio 2017 (58° di attività), che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un risultato di esercizio positivo che si attesta a 8.396 migliaia di euro (2016: 6.820 migliaia di euro), al netto di imposte per
3.578 migliaia di euro (2016: 3.494 migliaia di euro).
Nell’anno appena trascorso la ripresa del ciclo economico internazionale si è rafforzata in un contesto di espansione
del commercio internazionale. I principali Paesi delle aree avanzate hanno registrato tassi di crescita positivi dell’economia. Tuttavia l’incertezza delle politiche economiche di tali aree ed i fattori geopolitici internazionali rappresentano un elemento di rischio sensibile per la crescita mondiale. Nell’area Euro l’attività economica si è intensifica
registrando ritmi più sostenuti dell’anno precedente, positiva anche negli Stati Uniti e costantemente sopra la media
nei paesi asiatici. I mercati finanziari sono stati caratterizzati ancora da bassi tassi di interesse e inflazione contenuta,
anche se sono attesi per il 2018 segnali di contrazione della politica monetaria con effetti che potrebbero comportare
un aumento dei tassi di interesse prima nel mercato americano e poi in altri mercati.
Per quanto concerne lo scenario macroeconomico italiano, nel 2017 è attesa una crescita del PIL dell’1,5%, grazie
soprattutto alla leggera ripresa dei consumi, all’aumento degli investimenti favoriti dall’introduzione di misure di
incentivazione legate al pacchetto “Industria 4.0” e dal clima di fiducia degli operatori.
Per quanto riguarda il mercato assicurativo nazionale, sono previsti per l’anno 2017 valori di raccolta premi leggermente inferiori al 2016 con un calo di qualche punto percentuale nei rami vita e un leggero incremento nei rami
danni, favorito dalla minore riduzione delle tariffe RCA e da un aumento della raccolta premi nei rami elementari.
L’andamento della Tutela Legale evidenzia al terzo trimestre un aumento della raccolta premi del 5,8%.
D.A.S. Assicurazioni, nell’anno 2017 ha catalogato una crescita della raccolta premi del 17,8%, contraddistinta da un
aumento del 7% nel lavoro diretto e dal 34,5% nel lavoro indiretto. Il saldo tecnico assicurativo registra un importo
di 9,5 milioni di euro, in incremento del 15,7% rispetto all’anno precedente, grazie all’incremento della raccolta di
tutti i canali ed in misura minore al miglioramento della sinistrosità.
Il risultato della componente finanziaria e patrimoniale risulta in diminuzione del 4,1% rispetto all’anno precedente,
per effetto del minor contributo delle plusvalenze e minusvalenze da valutazione di fine periodo.
Il saldo delle componenti non tecniche diverse dalle precedenti risulta positivo per 26 migliaia di euro rispetto al
contributo negativo dell’anno scorso di 446 migliaia, per effetto principalmente dell’utilizzo di fondi accantonati per
il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti, il quale aveva apportato un saldo negativo nel bilancio precedente.
Complessivamente il risultato ante imposte si attesta a 11.974 migliaia di euro in aumento del 16,1%.
In considerazione anche del livello di Solvibilità atteso, della politica di gestione dei rischi combinata con le aspettative del piano economico finanziario del 2018 - 2020, si propone la distribuzione di un dividendo di 6 milioni di euro.
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Lo sviluppo del business assicurativo costituisce l’attività più rilevante dell’azienda, in tale ambito le iniziative strategiche sono state focalizzate sul presidio della marginalità assuntiva e la continua stimolazione della rete di vendita,
il tutto coadiuvato da iniziative finalizzate a mantenere elevati livelli di servizio e di efficienza per il cliente finale.
Il business del lavoro diretto ha evidenziato un tasso di crescita del 7%, superiore al trend degli ultimi anni, per merito soprattutto delle attività di promozione e gestione della rete degli intermediari tradizionali. Il canale agenziale
ha apportato la maggior parte della variazione positiva grazie alle iniziative di marketing e di sviluppo legate alle
specifiche esigenze territoriale e al tipo di clientela di riferimento. In tale contesto un apporto importante è stato
fornito da agenzie di più recente attivazione le quali hanno saputo abbinare i prodotti di Tutela Legale ad altri rischi
dei clienti in portafoglio.
Anche la raccolta premi del canale broker è stata positiva con un incremento in linea con la crescita complessiva,
grazie alle iniziative abbinate con prodotti specifici e l’attenta selezione dei rischi.
La raccolta premi del lavoro indiretto è aumentata in modo significativo grazie all’apporto del nuovo trattato sottoscritto con la controllante Generali Italia che a partire dal 1 giugno scorso è stata estesa a tutto il ramo Tutela Legale.
Anche gli altri partner hanno contribuito al consolidamento del valore del portafoglio con azioni differenziate ma
orientate al mantenimento della redditività del ramo e allo sviluppo della raccolta grazie all’inclusione dei rischi in
prodotti a maggiore valore aggiunto per il cliente finale.
In merito agli aspetti operativi la Società ha orientato le proprie attività nel corso dell’anno in progetti finalizzati a
ottimizzare i servizi con gli intermediari ed i clienti finali con la finalità di migliorare l’esperienza in tutte le fasi di
contatto con l’azienda.
Nell’area commerciale sono stati riorganizzati i presidi territoriali con l’introduzione di soluzioni di gestione dei
rapporti con gli intermediari tramite strumenti di formazione e supporto anche a distanza. Nell’ambito sviluppo
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prodotti è stato introdotto un nuovo prodotto in logica semplificata e con un’estensione di copertura dei rischi legati
alla Circolazione pressoché completa.
Per quanto concerne la struttura di gestione dei sinistri sono state effettuate delle implementazioni organizzative,
finalizzate ad ottimizzare i presidi dei livelli di servizio e a contenere il costo ultimo dei casi.
D’altro canto l’area amministrativa si è focalizzata nel dare piena e completa attuazione ai requisiti imposti dalle
nuove normative legate a Solvency II con particolare attenzione agli aspetti di governance e di gestione del rischio.
La Società controllata D.A.S. Legal Services registra un risultato netto positivo grazie al positivo apporto del business immobiliare e all’incremento del business dei servizi grazie anche al significativo apporto delle attività di
intermediazione anche assicurativa.
I principali indicatori economici dell’esercizio possono essere sintetizzati nel prospetto seguente:
[valori in migliaia di uro]
Descrizione

2017

2016

Variazione

80.128

68.030

17,78%

[ante trasferimento utile degli investimenti dal conto non
tecnico]

9.501

8.209

15,73%

Proventi finanziari e immobiliari (A)

3.603

3.634

(0,85%)

Oneri degli investimenti patrimoniali e finanziari (B)

1.156

1.083

6,74%

Risultato patrimoniale finanziario (A-B)

2.447

2.551

(4,07%)

11.974

10.314

16,09%

8.396

6.820

23,10%

Tax rate

29,87%

33,87%

(4,00%)

Rapporto sinistri di competenza su premi di competenza

33,36%

35,69%

(2,33%)

Incidenza delle provvigioni e delle altre spese di gestione su
premi di competenza

52,28%

50,00%

2,28%

Investimenti e disponibilità liquide

139.329

127.430

9,33%

Riserve Tecniche

120.501

110.247

9,30%

Patrimonio Netto

40.001

37.904

5,53%

83

86

(3) unità

Premi totali emessi - lordi
Risultato della gestione assicurativa

Risultato ante imposte
Utile netto

Dipendenti [numero]

ATTIVITÀ SVOLTA – ASPETTI E DATI ORGANIZZATIVI ED OPERATIVI DELL’ESERCIZIO
1. Premi emessi - lavoro diretto e indiretto
I premi lordi contabilizzati del lavoro diretto sono stati pari a 44.268 migliaia di euro (2016: 41.364 migliaia di euro)
con un tasso di crescita del 7,02% rispetto all'esercizio precedente (2016: 8,85%). In valore assoluto l’incremento è
stato di 2.904 migliaia di euro (2016: 3.364 migliaia di euro).
Tra gli “altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione” nel corso dell’esercizio sono stati rilevati annullamenti di premi di esercizi precedenti per un ammontare di 961 migliaia di euro (2016: 949 migliaia di euro); tali
annullamenti risultano in linea con l’andamento storico della Società e come per gli anni scorsi sono stati imputati
al fondo svalutazione precostituito nell’esercizio precedente; la parte residuale dopo l’imputazione al fondo svalutazione ammonta a 583 migliaia di euro (2016: 749 migliaia di euro).
Nel lavoro indiretto i premi emessi, contabilizzati sulla scorta delle comunicazioni fornite dalle Compagnie cedenti,
nel 2017 sono ammontati a 35.861 migliaia di euro, contro 26.666 migliaia di euro del 2016, essi registrano un incremento in linea con le aspettative, che in termini assoluti ammonta a 9.195 migliaia di euro (2016: 471 migliaia di
euro) pari al + 34,48% rispetto all’esercizio precedente. Il significativo incremento è principalmente dovuto al rivisto
trattato di riassicurazione con Generali Italia S.p.a. in vigore dal 1 giugno 2017.
2. Organizzazione commerciale
È proseguita anche quest’anno l’attività di apertura di nuovi intermediari (in numero di 83 nuove agenzie e 30 nuovi
broker). La Compagnia ha continuato l’attività di conferimento dei mandati alle agenzie della rete Generali ex marchio Assicurazioni Generali ed Ina per la linea business; contestualmente si è lavorato per consolidare le attività, la
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professionalità e la diffusione della Tutela Legale nelle agenzie aperte nell’ultimo biennio. Tale attività ha compreso
la razionalizzazione della rete distributiva e la conseguente chiusura del rapporto con 44 agenzie, 68 broker e 6 banche. Al 31/12/2017 risultavano pertanto attivi 1.950 rapporti di collaborazione (e.p. n. 1.955) distribuiti in tre distinti
canali di vendita:
· 1.432 agenzie, prevalentemente plurimandatarie (e.p. n. 1.393);
· 472 broker (e.p. n. 510);
· 43 banche (e.p. n. 49) e 3 società finanziarie (e.p. n. 3).
L’offerta formativa rivolta alla rete di vendita sull’intero territorio nazionale è stata nuovamente rimodulata nel corso
del 2017; l’impiego di nuove metodologie di supporto hanno consentito una nuova ridistribuzione dei tool didattici.
Nel corso del 2017 sono stati utilizzati 77 diversi moduli didattici: 15 normativi, 44 tecnici, 10 generici, 6 su specifici
prodotti e 2 destinati ad e-learning. Il programma formativo in aula, presso punti vendita e a distanza ha coinvolto
complessivamente 4.253 partecipanti (4.448 nel 2016) per un totale di 442 corsi (354 nel 2016). A completamento delle informazioni sopra riportate si precisa che alcune si riferiscono a supporti, partecipanti e sessioni di formazione
dedicate a partner commerciali ed intermediari appartenenti a Compagnie in riassicurazione con D.A.S..
3. Sviluppo nuovi prodotti
Nel 2017 è stato lanciato il nuovo prodotto “DAS in movimento”, dedicato alla circolazione stradale per individui
e famiglie, in sostituzione del precedente prodotto a catalogo “Difesa in movimento”. Il nuovo prodotto ha molte
caratteristiche innovative, tra cui:
· abbandono del tradizionale concetto di assicurazione su targa, privilegiando la copertura sulla persona alla guida
di qualsiasi veicolo, anche non di sua proprietà;
· tutela legale in ottica “all risks” ed estesa al mondo intero;
· massimale elevato a 100.000 euro per sinistro.
Il prodotto ha l’obiettivo di incrementare i premi raccolti nella linea di business circolazione.
4. Personale dipendente
Il personale dipendente al 31 dicembre 2017 era di n. 83 unità, diminuisce di 3 unità rispetto all’esercizio precedente;
nel corso dell’esercizio sono state effettuate n.7 assunzioni, a fronte di n.10 cessazioni. Sul fronte dei nuovi inserimenti, anche quest’anno l’Azienda è ricorsa alla mobilità da Gruppo, per gli inserimenti strutturali, contrattualizzando due ulteriori distacchi da Società del Gruppo Generali.
Considerando i distacchi attivati verso la controllata e quelli ricevuti da società del Gruppo il dato relativo al personale in forza al 31 dicembre 2017 era di 85 unità.
È proseguita l’attività di formazione e di addestramento rivolta a diversi settori aziendali nella quale sono stati coinvolti n.73 dipendenti con un impegno complessi-vo di n.1.179 ore tra sessioni di formazione d’aula e e-learning.
5. Spese generali
Costo del lavoro
Nel 2017 il costo del lavoro è stato di 5.686 migliaia di euro (2016: 6.108 migliaia di euro), con una diminuzione del
6,90% in valore assoluto pari a 422 migliaia di euro rispetto all’anno precedente, riconducibile essenzialmente, alla
diminuzione del numero medio dei dipendenti in forza nell’anno. Nel corso del 2017 si sono verificati gli aumenti
contrattuali (CCNL) e la revisione di parte delle voci del Contratto Integrativo Aziendale, il cui impatto economico
potrà essere rilevato con le prossime annualità.
Le spese varie del personale sono diminuite per un decremento delle spese di trasferta e per il decremento delle
incentivazioni all’esodo dei dipendenti.
In sintesi i dati relativi al costo del personale sono esposti nella seguente tabella:
[valori in migliaia di euro]
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Descrizione

2017

2016

Variazione

- Retribuzioni
- Contributi previdenziali
- Accantonamento fondo TFR
TOTALE COSTO DEL LAVORO
- Spese varie del personale
TOTALE COSTO DEL PERSONALE

3.846
996
263
5.105
581
5.686

4.012
1.046
270
5.328
780
6.108

(4,13%)
(4,78%)
(2,59%)
(4,18%)
(25,51%)
(6,90%)
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Spese varie
Le spese varie di gestione relative all'esercizio 2017, prima dei ribaltamenti nelle voci tecniche, sono state complessivamente di 5.371 migliaia di euro (2016: 4.504 migliaia di euro) con un incremento di 867 migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente pari al 19,24%. Tale variazione è ascrivibile principalmente ai maggiori distacchi di personale
derivante dalla controllante, da spese di gestione delle attività operative e di attività di natura informatica legate
all’introduzione di nuove normative.
Ammortamenti
La società ha calcolato ammortamenti ordinari per 283 migliaia di euro (2016: 310 migliaia di euro), di cui 40 migliaia
di euro relativi al patrimonio immobiliare, 182 migliaia di euro relativi a beni immateriali, e 61 migliaia di euro relativi
ad altri elementi dell’attivo.
Tabella di riepilogo Spese Generali
[valori in migliaia di euro]
Descrizione

2017

2016

Variazione

- Costo del lavoro

5.686

6.108

(6,90%)

- Spese varie

5.371

4.504

19,24%

283

310

(8,70%)

11.340

10.922

3,82%

- Ammortamenti

Ripartizione del costo del personale, delle spese gestionali e degli ammortamenti
Nel Conto Economico il costo del personale, le spese di gestione e gli ammortamenti sono ripartiti fra le diverse voci,
come segue:
[valori in migliaia di euro]
Descrizione

2017

- Oneri relativi ai sinistri
di cui attribuibili al lavoro indiretto

899

- Altre spese di acquisizione
di cui attribuibili al lavoro indiretto

835

- Altre spese di amministrazione
di cui attribuibili al lavoro indiretto

106

2016

2.740

Variazione

2.459
807

5.816

11,42%
11,40%

6.095
526

1.991

(4,57%)
58,74%

1.732
88

14,95%
20,45%

- Oneri Patrimoniali e finanziari

319

151

111,25%

- Oneri Ammin.vi e spese per c/terzi

292

276

5,79%

- Altri oneri

182

209

(12,91%)

11.340

10.922

3,82%

6. Investimenti
Il volume complessivo degli investimenti al 31/12/2017 ammonta a 136.242 migliaia di euro con un aumento di
14.764 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente (2016: 121.478 migliaia di euro), di seguito se ne evidenzia
la composizione:
[valori in migliaia di euro]
Descrizione

2017

2016

723

Terreni e Fabbricati:
- Immobili

723

variazione

763
763

(40)
(40)

Totale
Valori mobiliari:
- Quote di partecipaz. in controllate
- Azioni quotate
- Titoli di Stato Italia
- Titoli di Stato Estero
- Obbligazioni private
- Quote di fondi comuni di investi.
Totale

12.500
3.040
20.718
41.907
47.090
10.222

13.000
1.686
21.316
36.306
34.620
13.728

(500)
1.354
(598)
5.601
12.470
(3.506)

135.477

120.656

14.821
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Finanziamenti:
- Prestiti a personale dipendente

41
Totale

56
41

(15)
56

(15)

Investimenti finanziari diversi:
- Diritti azionari

1

3

(2)

Totale

1

3

(2)

Totale Generale

136.242

121.478

14.764

Beni Immobili
Il valore di bilancio del patrimonio immobiliare al 31/12/2017 era di 723 migliaia di euro (763 migliaia di euro al
31/12/2016), al netto di ammortamenti dell’esercizio per 40 migliaia di euro.
Nel corso dell’esercizio non sono avvenute acquisizioni o dismissioni immobiliari.
Non sono state effettuate rivalutazioni o rettifiche di valore del patrimonio immobiliare, sulla cui composizione si
rimanda alle informazioni di dettaglio contenute nella nota integrativa al bilancio.
Investimenti mobiliari
La gestione del portafoglio mobiliare si è basata sull’attenta selezione dei titoli con un efficiente equilibrio tra rischio
e rendimenti potenziali. La situazione di mercato legata al perdurare di bassi tassi di interesse ha spinto ad una
evoluzione dell’asset allocation con la preferenza nella sottoscrizione di titoli con emittenti “Corporate” rispetto a
soggetti statali o sovranazionali. In tale attività particolare attenzione è stata posta al contenimento dell’assorbimento di capitale con la preferenza a soggetti ad alto “investment grade” al fine di garantire un’efficiente gestione della
liquidità e garantire gli impegni verso gli assicurati rappresentati dalle riserve tecniche.
La gestione degli investimenti ha permesso di raggiungere una buona redditività ordinaria migliore in valore assoluto all’esercizio precedente, combinata da una buona perfomance nelle attività di trading. L’apporto della componente di valutazione di fine anno è stato negativo rispetto all’anno precedente, tale fattore ha determinato un apporto
economico complessivo dei redditi netti degli investimenti inferiore del 4% rispetto all’anno 2016.
Il maggior peso degli investimenti è rappresentato dai titoli emessi da entità statuali e da titoli “corporate”, diversificati per emittente, tipo tasso, rating e durata finanziaria, seguono con peso molto più contenuto, le azioni quotate
ed i fondi di investimento, anch’esse diversificate per emittente e settore merceologico.
La Società investe prevalentemente in valori mobiliari la liquidità generata dalla gestione avvalendosi del gestore
Generali Investments Europe S.p.A. (Generali SGR S.p.A.), Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Generali. Al 31/12/2017 non esistono in portafoglio titoli che per le loro caratteristiche possano essere assimilabili
a strumenti derivati. Nel corso del 2017 è stata restituita una parte dei versamenti confluiti in riserva disponibile in
DAS Legal Services per l’ammontare di 500 migliaia di euro, allineati alla pianificazione finanziaria della Società.
Nel corso dell’esercizio non sono state fatte assegnazioni o riclassifiche di titoli al comparto durevole
Il prospetto seguente riepiloga l’andamento di alcuni indicatori del portafoglio titoli:
Descrizione
Rendimento lordo ordinario reddito fisso

2017

2016

Variazione

2,07%

2,10%

(0,03%)

Plusvalenze latenti:
azioni e fondi

81

106

(25)

3.748

3.609

139

3.829

3.715

114

25

127

(102)

100

584

(484)

125

711

(586)

Azioni e fondi

181

203

(22)

obbligazioni

426

316

110

607

519

88

4,5

4,1

0,40%

obbligazioni
totali
Plusvalenze da valutazione:
Azioni e fondi
obbligazioni
totali
Minusvalenze da valutazione:

14

totali
Duration reddito fisso
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7. Capitale sociale
Il capitale sociale della società ammonta a 2.750.000 unità di euro, è interamente sottoscritto e versato ed è composto da n. 12.500 azioni ordinarie del valore nominale di 220,00 unità di euro cadauna.
ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI
ANDAMENTO ECONOMICO
[in migliaia di euro]

2017

2016

Premi lordi contabilizzati

80.128

68.030

Variazioni dell’importo lordo della riserva premi

-1.098

-1.881

0

0

79.031

66.149

-167

-148

0

1

78.864

66.002

1.828

1.927

289

158

-20.305

-19.653

Movimenti di portafoglio
Premi lordi di competenza
Premi ceduti in riassicurazione
Variazione dell’importo delle riserve premi a carico riass.
Premi netti di competenza
Quota utile investimenti trasferito dal Conto non Tecnico
Altri proventi tecnici
Oneri relativi ai sinistri - risarcimenti e spese pagati lordi
Oneri relativi ai sinistri - recuperi

403

433

-6.410

-4.338

0

0

Spese di gestione

-41.229

-32.998

Altri oneri tecnici

-2.111

-1.395

Risultato tecnico

11.329

10.136

3.603

3.634

Oneri relativi ai sinistri - variazioni delle riserve sinistri
Ristorni e partecipazioni agli utili

Proventi degli investimenti patrimoniali e finanziari
- proventi ordinari

2.884

2.562

- riprese di valore

125

711

- profitti da realizzo

594

361

Oneri degli investimenti patrimoniali e finanziari

-1.156

-1.083

- oneri ordinari

-350

-235

- rettifiche di valore

-647

-519

- perdite da realizzo

-159

-329

Quota utile investimenti trasferito al Conto Tecnico

1.828

1.927

Altri proventi

1.068

639

Altri oneri

-1.146

-1.048

Risultato dell’attività ordinaria

11.870

10.351

197

22

Oneri straordinari

-93

-59

Risultato dell’attività straordinaria

104

-37

Risultato prima delle imposte

11.974

10.314

Imposte sul reddito

-3.578

-3.494

Utile dell’esercizio

8.396

6.820

Proventi straordinari

I premi e accessori di competenza lordi dell'esercizio, compresi i premi su rischi assunti in riassicurazione, sono stati
di 79.031 migliaia di euro (2016: 66.149 migliaia di euro), di cui 42.902 migliaia di euro relativi al lavoro diretto (+
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9,17% rispetto al 2016: 39.295 migliaia di euro.) e 36.129 migliaia di euro relativi al lavoro indiretto (+34,53% rispetto
al 2016: 26.854 migliaia di euro), con una variazione complessiva in incremento del +19,47% rispetto al 2016 (2016:
+5,74%). Il significativo incremento registrato nel Lavoro Indiretto è dovuto al movimento di portafoglio premi relativo ad un nuovo accordo di cessioni in riassicurazione avviato nel corso del 2017 con la controllante Generali Italia.
In tutti i rami esercitati i premi lordi sono stati rettificati delle variazioni della sola riserva per frazioni di premi; non
si è reso necessario accantonare una riserva integrativa per rischi in corso di cui all’art. 23-ter comma 6 del Regolamento n. 22 del 4 Aprile 2008 (come modificato dal Provvedimento IVASS n. 53 del 6 Dicembre 2016) in quanto il
rapporto della sinistralità rispetto ai premi non giustifica tale appostamento.
Nel corso dell’esercizio è stato sottoscritto un trattato di riassicurazione passiva “in eccesso sinistri” per il ramo Tutela Legale e Perdite Pecuniarie di vario genere con durata annuale e scadenza 31/12/2017 con Assicurazioni Generali
S.p.A. - Trieste, a fronte del quale sono stati ceduti premi del lavoro diretto per 161 migliaia di euro.
Al 31/12/2017 risulta attivo il trattato di Riassicurazione passiva con Europ Assistance per i premi prodotti nel ramo
18 Assistenza. Le cessioni del 2017 hanno riguardato la componente “premi” per un valore di cessione di 5 migliaia
di euro (2016: 5 migliaia di euro).
Altri proventi tecnici, sono ammontati a 289 migliaia di euro (2016: 158 migliaia di euro) e sono costituiti prevalentemente da storni di provvigioni per annullamenti e svalutazioni di premi, recuperi per attività di contenzioso verso
assicurati, e regolazioni tecniche del lavoro indiretto.
I sinistri di competenza, comprensivi degli oneri e spese, sono ammontati a 26.312 migliaia di euro (2016: 23.558
migliaia di euro) registrando un incremento dello 11,69% rispetto all’esercizio precedente (2016: +3,83%).
Sinistri del Lavoro Diretto:
La gestione dei sinistri, nel corso dell’esercizio, ha registrato un incremento delle denunce (+13,7%), in buona parte
collegato all’aumento del numero delle richieste di consulenza legale telefonica (+33%). Il pagato complessivo (comprensivo delle spese di liquidazione e della variazione dei recuperi) non ha registrato variazioni rispetto all’anno
precedente, per effetto, sia dell’intensa attività di negoziazione sulle parcelle esposte dai legali non appartenenti
al network dei fiduciari della compagnia, sia del mantenimento della gestione diretta della fase stragiudiziale del
sinistro su una quota significativa delle nuove denunce (22,8%). La velocità di liquidazione dei sinistri diminuisce di
circa 0,4 p.p. e si attesta al 34,24%. Tale decremento trova giustificazione nella riduzione del numero dei sinistri da
archiviare individuati tra quelli delle generazioni precedenti.
Sinistri del Lavoro Indiretto:
Ancora significativo l’incremento dei casi in cui i clienti sono ricorsi al servizio di consulenza legale telefonica (+22%),
servizio che, unitamente a quello di gestione stragiudiziale diretta, contribuisce alla rapida soluzione delle vertenze. I
pagamenti (comprensivi delle spese di liquidazione e somme recuperate) risultano in aumento dell’11%, per effetto,
soprattutto, di un incremento di costi registrato sui sinistri della tipologia “business”.
Le spese di gestione sono ammontate complessivamente a 41.229 migliaia di euro (2016: 32.998 migliaia di euro),
con un incremento del 24,94% rispetto all’anno precedente (2016: + 6,17%), tale fattore è da iscrivere in modo assolutamente rilevante all’incremento degli oneri provvigionali del lavoro indiretto derivanti dall’apporto del business
di Generali Italia.
Per quanto concerne le spese provvigionali sia nella componente “acquisto” che “incasso”del lavoro diretto al
31/12/2017 si registra un incremento rispetto all’anno precedente complessivamente dell’8,07% (2016: + 6,65%) per
effetto dell’incremento del portafoglio premi e delle iniziative di incentivazione commerciale.
Nel Lavoro Indiretto il costo commissioni in valore assoluto rileva un significativo incremento rispetto all’esercizio
precedente (+59,80%) correlato comunque all’ammontare delle cessioni di premi, principalmente dovuto alla ridefinizione del trattato di riassicurazione con la controllante diretta Generali Italia e alla registrazione in tale voce della
partecipazione agli utili in essere con le cedenti nei trattati previsti.
Le altre spese di acquisizione rispetto all’esercizio precedente registrano una diminuzione complessiva del -11,73%
(2016: +10,22%), in valore assoluto pari a -878 migliaia di euro (2016: +695 migliaia di euro), grazie all’ottimizzazione
delle iniziative di marketing e al minor peso delle spese di consulenza sostenute in modo più significativo nell’anno
precedente.
Le altre spese di amministrazione rispetto all’esercizio precedente registrano un incremento del 16,76% (2016:
+10,27%) in valore assoluto pari a 303 migliaia di euro (2016: 168 migliaia di euro); i capitoli di spesa dove si registrano i maggiori incrementi riguardano call center, lavoro interinale, distacchi del personale da Generali Italia.
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tuiti prevalentemente da svalutazioni di premi del lavoro diretto con poche probabilità di incasso, e da regolazioni
tecniche del lavoro indiretto. In tale comparto è stata incrementata la quota di accantonamenti per presunte inesigibilità future sui crediti verso assicurati.
Il risultato tecnico, nel complesso ammonta a 11.329 migliaia di euro (2016: 10.136 migliaia di euro), di cui la
componente tecnica risulta essere pari a 9.501 migliaia di euro (2016: 8.209 migliaia di euro) e la componente
non tecnica costituita dal trasferimento dal conto non tecnico al conto tecnico della quota dell’utile netto degli
investimenti risulta essere pari a 1.828 migliaia di euro (2016: 1.927 migliaia di euro).
I proventi degli investimenti patrimoniali e finanziari sono ammontati a 3.603 migliaia di euro (2016: 3.634 migliaia di euro); la variazione rispetto all’esercizio precedente in linea generale rileva maggiori proventi ordinari
del portafoglio mobiliare, una consistente diminuzione delle riprese di rettifiche di valore correlata all’andamento
generale del mercato principalmente nel comparto obbligazionario e maggiori profitti da realizzo per una efficace
attività di trading del gestore.
Nel dettaglio, i proventi degli investimenti ammontano a 2.884 migliaia di euro (2016 2.562 migliaia di euro) e
sono aumentati del 12,56% (2016: + 0,51%) l’aumento è riconducibile al comparto obbligazionario; di seguito si
evidenzia uno schema di dettaglio:
[in migliaia di euro]
Proventi derivanti da azioni e quote
Proventi da investimenti immobiliari

2017

2016

364

198

33

38

Proventi da altri investimenti

2.487

2.326

Totale

2.884

2.562

I proventi da investimenti in imprese del Gruppo ammontano a 133 migliaia di euro (2016: 55 migliaia di euro);
l’ammontare è relativo agli utili erogati dalla controllata D.A.S. Legal Services S.r.l.; al 31/12/2017 non esistono
investimenti obbligazionari, né proventi da investimenti obbligazionari in imprese del Gruppo.
Nel corso del 2017 si registrano riprese di rettifiche di valore dei titoli per 125 migliaia di euro (2016: 711 migliaia
di euro), sono altresì state realizzate plusvalenze da negoziazione di titoli dell’attivo circolante per 594 migliaia di
euro (2016: 361 migliaia di euro).
Gli oneri degli investimenti patrimoniali e finanziari nel complesso sono ammontati a 1.156 migliaia di euro
(2016: 1.083 migliaia di euro): in questo capitolo si evidenzia il cambio di classificazione contabile degli ammortamenti ordinari dei fabbricati assegnati dal bilancio 2017 al comparto rettifiche di valore anziché al comparto oneri
di gestione degli investimenti, in seguito all’adeguamento alla prassi di mercato attuale.
Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico al conto tecnico: al 31/12/2017 il conto non
tecnico evidenzia un utile netto degli investimenti pari a 2.447 migliaia di euro (2016: 2.511 migliaia di euro) di cui
la quota trasferibile al conto tecnico ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento ISVAP 22 del 4 aprile 2008,
ammonta a 1.828 migliaia di euro (2016: 1.927 migliaia di euro).
Altri proventi nel complesso sono ammontati a 1.068 migliaia di euro (2016: 639 migliaia di euro) e sono composti prevalentemente da recuperi di spese e oneri amministrativi per 292 migliaia di euro, prelievi da fondi rischi
per 722 migliaia di euro (vertenze dipendenti, rinnovo CCNL, incentivazioni stimate da corrispondere agli intermediari), prelievi da fondi svalutazione crediti diversi da assicurati per 18 migliaia di euro, rivalse verso Agenzie
per 16 migliaia di euro e recuperi di imposta I.V.A. per credito da dichiarazione 2016 per 18 migliaia di euro.
Altri oneri nel complesso sono ammontati a 1.146 migliaia di euro (2016: 1.048 migliaia di euro). Essi sono costituiti principalmente da oneri amministrativi e spese per conto terzi per 292 migliaia di euro in gran parte relativi
all’attività di service amministrativo e distaccamento di personale nei confronti della controllata D.A.S. Legal
Services S.r.l. ammortamenti di beni immateriali per 182 migliaia di euro, accantonamento al fondo indennità di
liquidazione agenzie per 178 migliaia di euro, altri accantonamenti per oneri futuri per 233 migliaia di euro (rinnovo CCNL e spese di incentivazioni verso intermediari), perdite su crediti diversi da assicurati per 22 migliaia di
euro e integrazione del fondo crediti di difficile recupero verso Agenzie per 19 migliaia di euro.
Il risultato dell’attività ordinaria risulta positivo per 11.870 migliaia di euro (2016 10.351 migliaia di euro).
Il risultato dell’attività straordinaria è positivo per 104 migliaia di euro (2016: negativo per -37 migliaia di euro);
dovuto essenzialmente a rimborsi per 120 migliaia di euro dall’Amministrazione finanziaria di imposta Ires per
Irap deducibile per gli anni 2007/2011 in relazione a istanza presentata nell’anno 2013.
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Il risultato prima delle imposte è positivo per 11.974 migliaia di euro, contro 10.314 migliaia di euro del precedente
esercizio.
Le imposte di competenza a carico dell’esercizio ammontano a 3.578 migliaia di euro (2016: 3.494 migliaia di euro),
sono costituite da imposte correnti sul risultato per 3.576 migliaia di euro, da variazioni di imposte anticipate per
-14 migliaia di euro e imposte differite per -12 migliaia di euro e imposte su dividendi esteri per 28 migliaia di euro.
Come evidenziato nella tabella di riepilogo a pagina 3 il tax rate è diminuito rispetto all’esercizio precedente essenzialmente per effetto della variazione dell’aliquota Ires che passa dal 27,50% al 24%.
L’utile dell’esercizio risulta essere quindi di 8.396 migliaia di euro contro 6.820 migliaia di euro del 2016.
ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE
[in migliaia di euro]

2017

Crediti verso i soci
Attivi immateriali
Investimenti
>Beni immobili

0

0

418

396

136.242

121.478

723

763

12.500

13.000

0

0

3.040

1.686

> Quote di fondi comuni di investimento

10.222

13.728

>Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

109.715

92.242

41

56

> Depositi presso imprese cedenti

0

0

> Investimenti finanziari diversi

1

3

> Investimenti in imprese controllate
> Obbligazioni in imprese del Gruppo
> Azioni

> Finanziamenti

Riserve tecniche a carico dei Riassicuratori
Riserve tecniche

526

544

-120.501

-110.247

Eccedenze su riserve tecniche

16.685

12.172

Saldo crediti e debiti della gestione tecnica

17.430

18.043

Eccedenze Investimenti su impegni tecnici

34.115

30.215

Altri crediti e debiti

5.425

5.095

Altri elementi dell’attivo

3.177

6.054

> Attivi materiali e scorte
> Disponibilità liquide
> Altre attività
Altri elementi del passivo

90

102

3.087

5.952

0

0
-4.064

-4.605

> Fondi per rischi e oneri

-1.940

-2.262

> Altre passività

-2.125

-2.343

Ratei e risconti

1.348

Patrimonio netto

18

2016

1.146

-40.001

-37.904

> Capitale Sociale

-2.750

-2.750

> Riserva Legale

-550

-550

> Riserva disponibile da accantonamento utili

-28.305

-27.784

> Risultato esercizio

-8.396

-6.820
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Gli attivi immateriali al 31/12/2017 ammontavano a 418 migliaia di euro (2016: 396 migliaia di euro). Le nuove acquisizioni informatiche sono state pari a 204 migliaia di euro e gli ammortamenti del periodo ammontano a 182 migliaia
di euro.
Gli investimenti al 31/12/2017 ammontavano a 136.242 migliaia di euro (2016: 121.478 migliaia di euro); l’aumento di
14.764 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente (2016: 10.045 migliaia di euro) si riferisce essenzialmente ad
un incremento per nuove acquisizioni nel portafoglio titoli, rappresentando quindi il risultato della gestione finanziaria volta a reinvestire prontamente la liquidità generata dalla gestione.
Nel dettaglio:
I beni immobili ammontano a 723 migliaia di euro (2016: 763 migliaia di euro), al netto del relativo fondo ammortamento di 604 migliaia di euro.
Al 31/12/2017 il valore commerciale del patrimonio immobiliare si attesta a circa 1.730 migliaia di euro, così come
rilevato da perizia tecnica di tre anni prima, al netto di successive dismissioni immobiliari, la plusvalenza latente in
relazione ai valori contabili ammonterebbe a 1.007 migliaia di euro.
Gli investimenti mobiliari ammontano a 135.478 migliaia di euro (2016: 120.659 migliaia di euro); l’incremento pari
a 14.819 migliaia di euro è dovuto essenzialmente a nuove acquisizioni nel comparto azionario e obbligazionario;
essi comprendono la partecipazione al 100% nella società D.A.S. Legal Services S.r.l. per un valore di 12.500 migliaia
di euro (2016: 13.000 migliaia di euro), la diminuzione di 500 migliaia di euro si riferisce ad una parziale restituzione
degli apporti in conto capitale da parte della controllata.
I finanziamenti ammontano a 41 migliaia di euro (2016: 56 migliaia di euro), essi sono costituiti da prestiti al personale dipendente regolamentati secondo quanto previsto dal vigente accordo integrativo aziendale.
Depositi presso imprese cedenti: al 31/12/2017 non sussistono depositi presso imprese cedenti.
Investimenti finanziari diversi: al 31/12/2017 ammontano a 1 migliaia di euro e sono costituiti da diritti azionari.
Le riserve tecniche a carico dei Riassicuratori ammontano a 526 migliaia di euro (2016: 544 migliaia di euro), e si riferiscono alla riserva premi relativa alle cessioni nel ramo 18 Assistenza, riassicurato con la società Europ Assistance
S.p.A. per 3 migliaia di euro, e alla riserva sinistri relativa alle cessioni in riassicurazione negli altri rami con trattato
in “eccesso sinistri” con il riassicuratore Assicurazioni Generali S.p.A. per un ammontare di 523 migliaia di euro
(2016: 541 migliaia di euro).
Le riserve tecniche ammontano a 120.501 migliaia di euro (2016: 110.247 migliaia di euro), con un incremento di
10.254 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente pari al + 9.30% (2016: 6.058 migliaia di euro pari a + 5.81%).
Di seguito se ne evidenzia la composizione:
[in migliaia di euro]

2017

2016

Variazione

%

20.441

19.075

1.366

+ 7,16%

Lavoro diretto
- Riserva per frazioni di premio
- Riserva per rischi in corso

-

-

-

-

60.515

56.816

3.699

+ 6,51%

80.956

75.891

5.065

+ 6,67%

182,87

183,33

11.781

9.284

2.497

+ 26,89%

-

-

-

-

27.764

25.072

2.692

+10,73%

39.545

34.356

5.189

+15,10%

110,27

128,83

- Riserve premi

32.222

28.359

3.863

+13,62%

- Riserve sinistri

88.279

81.888

6.391

+ 7,80%

120.501

110.247

10.254

+ 9,30%

150,38

162,05

- Riserva sinistri
Totali
Rapporto % rispetto ai premi lordi dell’esercizio
Lavoro indiretto
- Riserva per frazioni di premio
- Riserva per rischi in corso
- Riserva sinistri
Totali
Rapporto % rispetto ai premi lordi dell’esercizio
Totale riserve

Totali
Rapporto % rispetto ai premi lordi dell’esercizio
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Il saldo dei crediti e debiti della gestione tecnica è diminuito rispetto al precedente esercizio, da 18.043 migliaia di
euro a 17.430 migliaia di euro, in valore assoluto pari a - 613 migliaia di euro (2016: + 1.990 migliaia di euro), nel
dettaglio delle principali voci si rileva che:
- i crediti verso assicurati al lordo delle svalutazioni, aumentano di 215 migliaia di euro (2016: + 598 migliaia di
euro) in relazione all’evoluzione del portafoglio assicurativo; il rapporto dei premi incassati rispetto ai premi
emessi lordi nell’esercizio al 31/12/2017 è pari al 95,90% (31/12/2016: 94,98%) e denota un andamento regolare
dell’attività di incasso dei premi. I crediti verso assicurati esposti in bilancio sono espressi al netto di svalutazioni
computate in relazione all’analisi del portafoglio scaduto da più di 6 mesi, allineato al trend storico degli annullamenti, per un ammontare di 1.030 migliaia di euro;
- i crediti lordi verso Intermediari di assicurazione al lordo delle svalutazioni, aumentano di 434 migliaia di euro
(2016: +164 migliaia di euro), l’aumento è ritenuto fisiologico e correlato alle attività di fine periodo. Il fondo stanziato dalla Società a copertura dei rischi di probabile insolvenza al 31/12/2017 ammonta a 115 migliaia di euro
(2016: 113 migliaia di euro).
- i crediti derivanti da operazioni di riassicurazione verso compagnie di assicurazione diminuiscono di -854 migliaia di euro (2016: +1.718 migliaia di euro); la diminuzione è correlata al miglioramento della fase di incasso dei
saldi degli estratti conto di cessione. Essi sono rappresentati al lordo non ricorrendo i presupposti per rischi di
insolvenza ed esprimono in larga misura i saldi delle cessioni di fine periodo.
- i debiti derivanti da operazioni di riassicurazione verso compagnie di assicurazione ammontano a 5 migliaia di
euro (2016: 5 migliaia di euro), essi rappresentano essenzialmente il saldo delle cessioni in riassicurazione passiva nel ramo 18 Assistenza con la Compagnia Europ Assistance.
- il fondo trattamento di fine rapporto nei confronti dei dipendenti passa da 332 migliaia di euro del 2016 a 310
migliaia di euro del 2017. La variazione esprime il saldo tra accantonamenti e prelievi per liquidazioni e per versamenti a Casse di Previdenza e Assistenza previsti dagli accordi contrattuali integrativi.
Il saldo degli altri crediti e debiti ammonta a +5.425 migliaia di euro (2016: +5.095 migliaia di euro), le variazioni
rispetto all’esercizio precedente sono principalmente correlate alle disposizioni fiscali dell’Amministrazione Finanziaria e ai debiti verso fornitori.
Tra le componenti attive esso comprende, tra le altre, i crediti verso l’Amministrazione finanziaria per imposte anticipate per 4.667 migliaia di euro (2016: 4.653 migliaia di euro) e anticipo imposta di assicurazione di cui al D.L. 29
novembre 2004 n.282 e D.L. 25 giugno 2008 n.112, per 2.908 migliaia di euro (2016: 2.684 migliaia di euro).
Tra le componenti passive, si segnalano debiti per imposte a carico degli assicurati da versare per 788 migliaia di
euro (2016: 792 migliaia di euro) e debiti verso Erario per sostituto d’imposta per 173 migliaia di euro (2016: 194
migliaia di euro).
Tra gli “Altri debiti” nella sezione “debiti diversi” sono inoltre ricompresi: debiti verso Fornitori terzi per 886 migliaia
di euro (2016: 672 migliaia di euro); debiti verso Società del gruppo per prestazione di servizi per 257 migliaia di euro
(2016: 230 migliaia di euro) e debiti verso il Personale dipendente per ferie non godute/straordinari per 265 migliaia
di euro (2016: 326 migliaia di euro).
Fatta eccezione per i crediti verso erario per imposte anticipate, tali crediti e debiti sono esigibili entro l’esercizio
successivo al 31/12/2017.
Gli altri elementi dell’attivo ammontano a 3.177 migliaia di euro (2016: 6.054 migliaia di euro).
Nel dettaglio gli “Attivi materiali” diminuiscono per una maggior incidenza degli ammortamenti rispetto ai nuovi
acquisti di beni; le “Disponibilità liquide” diminuiscono in linea con i piani di gestione della tesoreria.
Gli altri elementi del passivo ammontano a 4.064 migliaia di euro (2016: 4.605 migliaia di euro), rappresentati nelle
seguenti voci di bilancio come segue:
· Fondi per rischi e oneri per un valore complessivo di 1.940 migliaia di euro;
· Altre passività (passività diverse):
1. Provvigioni per premi in corso di riscossione per 1.513 migliaia di euro
2. Passività diverse per 611 migliaia di euro.
Nel dettaglio si evidenzia:
s ) Fondi per rischi ed oneri rilevano:
- maggiori accantonamenti al fondo trattamento di quiescenza Agenzie per 120 migliaia di euro (2016: 157
migliaia di euro);
- il fondo imposte comprende le imposte differite passive IRES postate ai sensi dell’art. 86 comma 4 del DPR
22/12/1986 n. 917 gravanti sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili come segue:
Anno di cessione
2015

20

Immobile venduto

Ires differita
€./000

n.rate

n.rate residue

Fondo €./000

Corso Italia, 35 - Bolzano

48

4

2

23

Totale Fondo
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-

gli altri accantonamenti ammontano a 165 migliaia di euro (2016: 596 migliaia di euro) e sono relativi a oneri
futuri previsti derivanti dai rapporti commerciali con agenzie di assicurazione.

s

,E Passività diverse ammontano a 611 migliaia di euro (2016: 755 migliaia di euro), la variazione è principalmente relativa a somme incentivanti previste per la rete agenziale e premi conto sospesi.

I ratei e risconti ammontano a 1.348 migliaia di euro (2016: 1.146 migliaia di euro) e sono costituiti principalmente
da ratei per interessi attivi del portafoglio titoli per 1.177 migliaia di euro (2016: 1.025 migliaia di euro) e risconti
attivi su fatture fornitori per 171 migliaia di euro (2016: 121 migliaia di euro).
Il patrimonio netto della Società ammonta a 40.001 migliaia di euro (2016: 37.904 migliaia di euro), con un aumento
di 2.097 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2016, la variazione è data dall’utile d’esercizio 2017 ammontante a
8.396 migliaia di euro (2016: 6.820 migliaia di euro) meno i dividendi pagati nel corso del 2017 per un ammontare
di 6.300 migliaia di euro.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI PROPRIE ED A QUELLE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE
La Società non possiede azioni proprie, né azioni della società controllante. Nell’esercizio non si sono effettuate
compravendite su azioni proprie o della controllante.
RAPPORTI CON SOCIETA' CONTROLLANTE - CONTROLLATE E COLLEGATE
Nel 2017 la Vostra Società ha richiesto servizi ed effettuato acquisti a condizioni e prezzi di mercato, nei confronti di
Società facenti capo al medesimo gruppo di appartenenza come segue:
Società facenti capo alla controllante diretta: Generali Italia S.p.A.
Società

descrizione acquisto

Generali Italia S.p.A.

ispettorato amministrativo Agenzie comuni
polizze varie

2017

2016

€/mgl

€/mgl

55

62

1

2

polizze infortuni extraprofessionali dipendenti

10

9

internal audit, compliance, risk management, funzione attuariale

99

109

165

182

€/mgl

€/mgl

Totale controllante Diretta

Società facenti capo alla controllante indiretta: Assicurazioni Generali S.p.A.
Società

descrizione acquisto

Assicurazioni Generali Spa

assistenza sanitaria e previdenziale Dipendenti

320

312

Assicurazioni Generali Spa

polizza assist. Sanitaria Dirig.ti attivi e in quiescenza

21

21

Generali Italia S.p.a.

distaccamento personale alla funzione commerciale

294

53

Generali Business Solutions
S.C.pA.

Servizio di gestione personale dipendente

58

48

Generali Business Solutions
S.C.pA.

Servizio di gestione applicativo per il personale

36

45

Generali Business Solutions
S.C.pA.

privacy, affari societari, presidio M.O.G.

56

64

Generali Business Solutions
S.C.pA.

polizza Kasko Dipendenti

51

61

55

49

1

1

892

654

Generali Investments Europe SpA gestione degli investimenti
Generali Italia S.p.A.

polizza auto dirigenti
Totale controllante Indiretta
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Società controllate:
Società

descrizione acquisto

€/mgl

€/mgl

D.A.S. Legal Services S.r.l.

Affitto area attrezzata (sede D.A.S. S.p.A.)

D.A.S. Legal Services S.r.l.

Distaccamento personale funzioni amministrative

762

760

21

0

Totale controllata

783

760

Totale Gruppo

1.840

1.596

Con la controllante diretta Generali Italia S.p.A. esistono anche rapporti riassicurativi regolamentati con trattato di
riassicurazione attiva in quota. Nel corso del 2017 non sono stati contrattualizzati dei distacchi di personale da D.A.S.
S.p.A. a Società del Gruppo Generali, mentre sono stati effettuati dei distacchi da Generali Italia verso D.A.S.. Per le
evidenze di dettaglio si rimanda alla nota integrativa.
Con la controllante indiretta Assicurazioni Generali S.p.A. esistono rapporti di riassicurazione passiva in eccesso
sinistri. Con la consociata Europ Assistance S.p.A. esiste un rapporto riassicurativo nel ramo 18 Assistenza regolamentato con trattato di riassicurazione passiva in quota.
La riassicurazione attiva nei casi sopra indicati riguarda trattati con la gestione del servizio per il ramo Tutela Legale.
Al 31/12/2017 risultano attivi i c/c aperti nel 2014 presso Banca Generali società facente capo alla controllante diretta
Generali Italia S.p.A..
Non si segnalano altri rapporti con società controllanti/collegate/consociate del Gruppo.
Società controllate:
Il 31/12/2017 si chiude l’8° bilancio prodotto dalla partecipata D.A.S. Legal Services s.r.l. con un utile al netto di imposte di 83.073 unità di euro (2016: 133.468 unità di euro). La gestione caratteristica si svolge nelle aree immobiliari
e di servizi.
Per il comparto immobiliare le attività si riassumono nella gestione in locazione e gestione di servizi connessi delle
proprietà immobiliari che nel 2017 ha prodotto ricavi per 957 migliaia di euro (2016: 954 migliaia di euro).
Per quanto riguarda la vendita dei servizi, il 2017 registra una soddisfacente crescita di fatturato rispetto all’esercizio
precedente, in linea con le previsioni, passando da 264 migliaia di euro del 2016 a 335 migliaia di euro del 2017, in
termini percentuali l’incremento segna +26,89%. (2016: +20,00%)
Nel comparto “servizi” il fatturato si concentra prevalentemente nel “recupero crediti”, nella “consulenza telefonica” e come Agenzia Assicurativa di Direzione della controllante diretta D.A.S.Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A..
Nel corso del 2017 la Società ha restituito alla controllante una quota degli apporti in conto capitale per un ammontare di 500 migliaia di euro e pagato dividendi per 133.468 migliaia di euro.
Di seguito si evidenziano tabelle di sintesi della situazione Patrimoniale ed Economica della controllata comparate
con l’esercizio precedente:
valori in unità di euro
D.A.S. LEGAL SERVICES S.r.l.
Situazione Patrimoniale al 31/12/2017
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I
- Immobilizzazioni immateriali
II
- Immobilizzazioni materiali
III
- Immobilizzazioni finanziarie
C) Attivo circolante
I
- Rimanenze
II
- Crediti
III
- Attività finanziarie
IV
- Disponibilità liquide
D) Ratei e risconti
Totale Attivo
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2017

2016

0
12.218.082

0
12.610.838

140
12.217.942
0

477
12.610.361
0
627.913

0
220.142
0
407.771

772.585
0
84.751
0
687.834

13.944

13.947

12.218.082

12.610.838
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PASSIVO
A) Patrimonio Netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti

Totale Passivo

12.603.073
100.000
20.000
12.400.000
83.073

13.153.467
100.000
20.000
12.899.999
133.468

0
3.492

2.717
1.755

253.374
0

239.431
0

12.859.939

13.397.370
valori in unità di euro

D.A.S. LEGAL SERVICES S.r.l.
Situazione Economica al 31/12/2017
2017

2016

1.337.463
-1.246.578

1.239.516
-1.096.834

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

90.885
1
0

142.682
123
0

Risultato ante imposte
Imposte sul risultato

90.886
-7.813

142.805
-9.337

Risultato netto (utile/-perdita)

83.073

133.468

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione

I rapporti con la controllata D.A.S. Legal Services S.r.l. hanno dato origine a ricavi per 55 migliaia di euro (2016: 70
migliaia di euro) per addebito di costi della gestio-ne amministrativa e 160 migliaia di euro (2016: 62 migliaia di euro)
per distacca-mento di personale; e costi per affitto dell’area attrezzata (sede della controllante D.A.S. S.p.A.) per 762
migliaia di euro (2016: 760 migliaia di euro).
DIREZIONE E COORDINAMENTO
Ai sensi dell’art. 2497-bis del c.c. si evidenzia che la Società e la sua partecipata D.A.S. Legal Services S.r.l. sono
soggette alla Direzione e Coordinamento di Assicu-razioni Generali S.p.A.. Di seguito si elencano le altre Società
assoggettate alla me-desima direzione e coordinamento con le quali sussistono rapporti contrattuali:
s 'ENERALI )TALIA 3P!
s !LLEANZA 3P!
s '"3 3#P! 'ENERALI "USINESS 3OLUTIONS 3#P!
s 'ENERALI )NVESTMENTS %UROPE 3P! 3'2
s %UROP !SSISTANCE )TALIA 3P!
Gli effetti economici derivanti dai rapporti contrattuali con le succitate Società sono segnalati nella precedente sezione. Nella Nota integrativa sono evidenziati i dati dell’ultimo Bilancio approvato della Società assoggettante alla
Direzione e coordinamento Assicurazioni Generali S.p.A.
IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI
La Compagnia è dotata di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, adottato dal Consiglio di Amministrazione, che consiste nell’insieme delle politiche, delle procedure amministrative e contabili, nonché delle strutture
organizzative mirate a garantire che tutti i rischi ai quali la Compagnia è esposta siano gestiti opportunamente ed
efficacemente sulla base di una definita risk strategy.
Il Consiglio di Amministrazione, supportato dalla funzione di Risk Management e dalle altre funzioni di controllo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l’identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi, ivi compresi
quelli derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in
un’ottica prospettica di medio-lungo periodo. In coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Solvency II e con gli
indirizzi della Capogruppo, il Consiglio di Amministrazione approva ed aggiorna una serie di politiche che regolamentano il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi stabilendo i ruoli e le responsabilità delle strutture
operative delle funzioni di controllo; inoltre tali politiche definiscono i processi legati alla gestione dei singoli rischi
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(ad es. investimento, sottoscrizione e operativi) ed i principali processi di business (tra cui la gestione del capitale, il
processo di assetliability management e il processo di approvazione dei prodotti).
In particolare il Consiglio ha aggiornato le “Direttive sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi”, la “Politica di gestione dei rischi”, alcune politiche di gestione delle specifiche categorie di rischio, la “Delibera Quadro sugli
investimenti ai sensi dell’articolo 8 del Reg. IVASS n. 24/2016” e la politica relativa alla gestione del Modello USP.
Le “Direttive sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi” illustrano i ruoli e le responsabilità degli organi
sociali, dell’Alta Direzione, delle strutture operative e delle funzioni di controllo nell’ambito del processo di gestione
dei rischi, nonché i flussi informativi tra le diverse Funzioni di controllo e tra queste e gli Organi Sociali.
Tutte le persone che rivestono ruoli rilevanti nella Compagnia devono essere nel continuo qualificate per farlo e possedere adeguate capacità professionali, esperienza e conoscenza per eseguire le loro attività. La Policy Fit&Proper
della Compagnia definisce in questo caso i requisiti di professionalità ed onorabilità per tutto il Personale rilevante.
Tutti i membri delle Funzioni di controllo devono altresì sottostare alle indicazioni di tale politica.
Inoltre le politiche retributive sono definite in linea con il business svolto e la strategia di gestione dei rischi, il profilo
di rischio, gli obiettivi e le pratiche di gestione dei rischi, nonché coerentemente con gli interessi e le performance
nell’orizzonte di lungo termine, ponendo in essere misure atte ad evitare e/o contenere qualsiasi conflitto di interessi.
La Politica di gestione dei rischi definisce i principi su cui si fonda il sistema di gestione dei rischi e costituisce il principale riferimento per tutte le politiche e linee guida inerenti i rischi, insieme al “Risk Appetite Framework” (RAF),
che supporta la selezione dei rischi, indicando quelli che si intende assumere, evitare o mitigare (Risk Preferences),
le metriche da utilizzare, la propensione al rischio (Risk Appetite), le relative tolleranze (Risk Tolerances) ed i conseguenti processi di monitoraggio ed escalation.
La Politica di gestione dei rischi regolamenta anche il processo di valutazione interna del rischio e della solvibilità
(c.d. Own Risk and Solvency Assessment - ORSA), attraverso il quale la Compagnia valuta i rischi almeno annualmente, ovvero ogni volta che si presentano circostanze che potrebbero modificare il profilo di rischio, ed individua
il livello di fondi propri necessari per soddisfare i requisiti minimi di solvibilità in ottica attuale e prospettica.
Un apposito Comitato Rischi, a supporto del Top Management, esamina periodicamente le tematiche relative alle
singole categorie di rischio e più in generale al sistema di gestione dei rischi.
Il processo di gestione dei rischi
Il processo di gestione dei rischi si articola nelle fasi d’identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio e reporting (verso il Consiglio di Amministrazione, Autorità di Vigilanza e altri stakeholder interni ed esterni).
Identificazione e misurazione dei rischi
Il processo d’identificazione consente di identificare in ottica attuale e prospettica tutti i principali rischi derivanti
dalle diverse attività di business. In linea generale, i rischi si distinguono in due categorie, a seconda che siano da
includere nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (cd. Rischi Pillar I), o siano completamente esclusi da
detto calcolo (cd. Rischi non Pillar I).
I rischi Pillar I sono riassunti nella seguente tabella e sono valutati tramite la formula standard in cui, in particolare,
i rischi di tariffazione e riservazione sono calibrati tramite l’utilizzo dei parametri specifici (USP).
Rischi Pillar I (Rischi quantificabili)
Rischi di mercato

Rischio di inadem-pienza
delle contro-parti

Rischi assicurativi danni

Tassi d’interesse

Tariffazione

Azioni

Riservazione

Immobili

Catastrofali

Valute

Riscatti Danni2

Rischi operativi

Concentrazione
Ampliamento dello spread
La Compagnia è esposta anche a rischi per i quali non è prevista un’allocazione di capitale (c.d. rischi Non Pillar
I). Rientrano in questa specifica categoria il rischio Strategico, di Reputazione, di Contagio, i rischi Emergenti ed il
rischio di Liquidità. Per questi rischi vengono utilizzate metodologie di valutazione di tipo qualitativo, tranne che per
il rischio di liquidità, che viene monitorato attraverso specifici indicatori.
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Gestione, monitoraggio e reporting sui rischi
In coerenza con le “Direttive sul Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi” la responsabilità di assumere e
gestire i rischi e di implementare adeguati presidi di controllo è in capo ai responsabili delle singole aree operative,
per i rischi di rispettiva competenza.
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Ad essi spetta anche la responsabilità di monitorare le esposizioni ai rischi ed il rispetto dei relativi limiti.
In coerenza con un sistema di controlli interni basato su più linee di difesa, le funzioni di controllo (Attuariale, Risk
Management, Compliance ed Internal Audit) pongono in essere attività indipendenti di monitoraggio.
La gestione operativa dei rischi è sviluppata in coerenza con il RAF, sulla base di linee guida e procedure operative
di Gruppo e di Compagnia, specifiche per ciascuna categoria di rischio. I livelli di tolleranza ed i limiti di rischio, definiti nei documenti sopracitati, sono costantemente monitorati al fine di individuare eventuali violazioni ed attivare
le procedure di escalation previste, che coinvolgono, a seconda dei casi, i responsabili delle strutture operative ai
diversi livelli, l’Alta Direzione o il Consiglio di Amministrazione, oltre che la Capogruppo. Nel processo di escalation
è previsto anche il coinvolgimento della funzione di Risk Management, chiamata a fornire le proprie valutazioni sugli
effetti dello sforamento e sulle azioni di mitigazione e/o i piani di rientro nei limiti poste in essere.
Un sistema strutturato di reporting, sia da parte delle strutture operative che da parte delle funzioni di controllo, permette di rendere consapevoli il Top Management ed il Consiglio di Amministrazione dell’evoluzione del profilo di rischio e di eventuali violazioni della risk tolerance. Adeguata informativa viene altresì fornita all’Autorità di Vigilanza.
Il reporting contiene anche gli esiti del processo di valutazione interna dei rischi e della solvibilità (ORSA Report).
Rischi di mercato
Variazioni inattese dei mercati finanziari possono avere un impatto negativo sul patrimonio e sulla posizione di solvibilità della Compagnia. Pertanto un’adeguata analisi dell’impatto delle variazioni avverse dei mercati presuppone la
considerazione della volatilità, delle correlazioni tra i rischi stessi e degli effetti sul valore economico delle passività
assicurative collegate. In coerenza con il sistema di gestione dei rischi della Compagnia, le attività di investimento
sono regolamentate dalla Politica di Investimento di Gruppo e dalla Delibera quadro sugli investimenti, adottate dal
Consiglio di Amministrazione della Compagnia, nonché da specifiche linee guida.
La Delibera quadro sugli investimenti include tre specifiche politiche che stabiliscono i principi, i processi ed i limiti
cui la Compagnia deve attenersi rispettivamente nell’attività di investimento, nella gestione integrata di attività e
passività e nella gestione della liquidità. Le politiche sono ispirate a criteri di sana e prudente gestione e definite in
funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività aziendale svolta. La scelta degli
attivi è effettuata tenendo conto del profilo di rischio delle passività detenute, in modo da soddisfare l’esigenza di
disporre in via continuativa di attivi idonei e sufficienti a coprire le stesse nonché la sicurezza, qualità, redditività
e liquidabilità del portafoglio nel suo complesso, provvedendo a un’adeguata diversificazione e dispersione degli
stessi.
La Compagnia gestisce le informazioni relative ai rischi di investimento in modo da garantire adeguati processi
decisionali e consentire di definire e valutare se siano stati rispettati gli obiettivi di propensione al rischio fissati dal
Consiglio di Amministrazione, Principale strumento di misurazione è la Formula Standard (con USP). A tale misura
si affiancano ulteriori strumenti ed indicatori complementari ed integrativi utilizzati nella conduzione dell’attività di
gestione. Specifiche analisi vengono effettuate su eventuali strumenti finanziari derivati, strutturati ed OICR, tenuto
conto anche degli attivi sottostanti (approccio “Look through”) e sul merito di credito dell’emittente o della controparte. La responsabilità di assumere e gestire i rischi di investimento e di implementare adeguati presidi di controllo
è attribuita ad un’apposita unità organizzativa.
La gestione operativa della quasi totalità degli investimenti è affidata in outsourcing alle società specializzate del
Gruppo, che operano nel rispetto dei limiti previsti nel mandato di gestione. Appositi Comitati Investimenti, cui partecipa anche il responsabile della funzione di Risk Management, indirizzano e monitorano l’attività a livello di Country e di Compagnia. In caso di violazione dei criteri e/o dei limiti stabiliti, sono attivati specifici processi di escalation
che coinvolgono, a seconda dei casi, i responsabili delle strutture operative di compagnia e dell’outsourcer ai diversi
livelli, l’Alta Direzione o il Consiglio di Amministrazione.
La funzione di Risk Management partecipa al processo di gestione degli investimenti, valutando l’assorbimento di
capitale dei vari strumenti finanziari, fornendo le sue opportune valutazioni su operazioni di natura occasionale o
di particolare rilevanza, svolgendo autonome verifiche periodiche del rispetto dei limiti, partecipando al processo
di escalation in caso di sforamenti, monitorando i piani di rientro definiti e infine predisponendo il reporting verso
le strutture operative, l’Alta Direzione ed il Consiglio di Amministrazione, in merito all’evoluzione dei rischi di investimento della Compagnia (con particolare riferimento ad eventuali esposizioni in derivati, cartolarizzazioni, operazioni di investimento occasionali, altri attivi complessi, posizioni individuali di importo rilevante, ed alle eventuali
violazioni dei limiti). I rischi di mercato includono i rischi derivanti da variazioni inattese dei tassi di interesse, azioni,
immobili e tassi di cambio che possono avere un impatto negativo sul valore delle attività e/o delle passività.
Viene considerato altresì il rischio di concentrazione, che consiste nella possibilità che una singola esposizione, o
gruppo di esposizioni verso un singolo emittente finale, generi una perdita di entità tale da compromettere la posizione finanziaria e di solvibilità della Compagnia. La gestione degli investimenti della Compagnia è svolta sulla base
delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall’Alta Direzione, in coerenza con le direttive di Gruppo.
Al fine di gestire l’esposizione nei confronti dei mercati finanziari mantenendo un’ottica di rischio/rendimento, il
Management adotta procedure e azioni a livello dei singoli portafogli, tra cui:
s LINEE GUIDA PER LALLOCAZIONE STRATEGICA E TATTICA DEGLI ATTIVI AGGIORNATE A SEGUITO DI VARIAZIONI NELLE CONDIZIONI DEI
mercati, e della capacità da parte della Compagnia di assumere rischi finanziari;
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s GESTIONE DEGLI ATTIVI GUIDATA DALLE PASSIVITÜ LIABILITY DRIVEN MANAGEMENT INCLUSA LA GESTIONE DEL RISCHIO DI TASSO
di interesse;
s POLITICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE ATTRAVERSO UNA EFlCACE DIVERSIlCAZIONE
I rischi di mercato includono anche il rischio di credito dovuto a variazioni di valore di strumenti di debito a seguito
dell’ampliamento del livello dello spread (rischio di ampliamento dello spread), derivante da cambiamenti nel merito di credito ovvero da fenomeni generalizzati di credit crunch o crisi di liquidità.
In coerenza con le Linee Guida di Gruppo relative all’assunzione dei rischi, vengono privilegiati investimenti in titoli
ad elevato merito creditizio (c.d. investment grade) ed è incentivata la diversificazione del rischio.
Ai fini della valutazione del merito di credito delle singole emissioni ed emittenti vengono utilizzati i rating forniti
dalle principali agenzie di rating. Qualora ve ne siano molteplici e vi sia divergenza tra di essi, si è scelto di utilizzare
il secondo miglior rating fra quelli disponibili. Un rating interno può essere definito anche per titoli provvisti di rating
esterno, al fine di limitare l’affidamento esclusivo e meccanico ai rating attribuiti dalle agenzie.
Le attività di investimento in strumenti soggetti a rischio di credito sono condotte seguendo criteri di prudenzialità.
Rischio di inadempienza delle controparti
La Compagnia è esposta anche verso controparti a cui viene ceduta parte del business. In particolare viene monitorata la capacità dei riassicuratori o di banche depositarie di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte nei
confronti della Compagnia.
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato una Delibera quadro in materia di riassicurazione, in cui sono tra l’altro
definiti i criteri di scelta dei riassicuratori, quali un rating minimo e un livello di massima esposizione per ciascun
riassicuratore, al fine di limitare il rischio di controparte.
Rischio di liquidità
Il Rischio di Liquidità (Liquidity Risk) è definito come l’incertezza, derivante dalle attività di business, di investimento
o di finanziamento, circa la futura capacità di far fronte agli impegni di cassa in misura piena e tempestiva.
La Compagnia è esposta al rischio di liquidità a seguito della sua attività operativa assicurativa, a seconda del profilo
dei flussi di cassa del business atteso, a causa dei possibili disallineamenti tra i flussi di cassa in entrata ed in uscita,
derivanti dall’attività aziendale.
Il rischio di liquidità può inoltre derivare da attività di investimento, a causa di potenziali gap di liquidità derivanti
dalla gestione del portafoglio attivi della Compagnia, nonché da un livello potenzialmente insufficiente di liquidità
(cioè la capacità di essere venduto ad un prezzo equo in quantità adeguate ed entro un ragionevole lasso di tempo)
in caso di cessione.
Il rischio di liquidità viene gestito sulla base di un’apposita Politica di gestione del rischio di liquidità, che delinea
le strategie, i principi e i processi per identificare, valutare e gestire i rischi di liquidità presenti e prospettici a cui la
Compagnia è esposta.
Al fine di monitorare il rischio di liquidità, la Compagnia effettua con cadenza almeno annuale valutazioni atte ad
evidenziare eventuali situazioni di criticità prospettica, sia in uno scenario ordinario che in scenari di stress su un
orizzonte temporale di un anno.
Il modello si focalizza sulla proiezione dei flussi di cassa lungo diversi orizzonti temporali così come sullo stato di
liquidabilità del portafoglio investimenti, con particolare focus su quelli destinati alla copertura delle riserve tecniche. Sono inoltre definiti dei limiti che vengono periodicamente monitorati e sono previsti processi di escalation in
caso di violazione.
Rischi assicurativi
I rischi assicurativi danni si riferiscono all’incertezza legata all’ammontare, alla tempistica e al verificarsi degli eventi.
Tale categoria include:
s )L RISCHIO DI RISERVAZIONE RELATIVO ALLINCERTEZZA LEGATA ALLO SMONTAMENTO DELLE RISERVE SINISTRI RISPETTO AL LORO VALOre medio atteso, in un orizzonte temporale pari ad un anno. Nello specifico si considera il rischio che le riserve
attuariali non siano sufficienti a coprire gli impegni relativi agli obblighi futuri nei confronti dell’assicurato;
s )L RISCHIO DI TARIFFAZIONE DOVUTO ALLINSUFlCIENZA DEI PREMI SOTTOSCRITTI A FRONTE DELLEFFETTIVO AMMONTARE DEI SINISTRI
futuri e delle spese.
Il processo di sviluppo dei prodotti è inoltre definito da apposite linee guida, e la fase di assunzione dei rischi, è
monitorata attraverso la definizione di limiti operativi ai diversi livelli della struttura distributiva e direzionale al fine
di mantenere e garantire la coerenza dell’esposizione al rischio con il Risk Appetite Framework.
A protezione delle esposizioni ed in particolare da quelle derivanti da eventi catastrofici, la Compagnia si dota di
adeguate coperture riassicurative i cui limiti e convenienza economica vengono definiti sulla base di metodologie e
modelli coerenti con la valutazione del rischio precedentemente descritta.
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Rischi operativi
Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di
processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.
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Rientrano in questa categoria anche i rischi di mancata conformità alle norme (Compliance risk), ovvero i rischi di
incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti applicabili alle attività della Compagnia, ed il financial reporting risk,
cioè il rischio di errata contabilizzazione del dato generato da una transazione aziendale che comporti una non veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Compagnia nel bilancio
d’esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
In particolare rientrano nei rischi operativi: le frodi, rischi legati ai rapporti di impiego, ai clienti ed ai prodotti, danni
su beni, interruzione e malfunzionamento dei sistemi, esecuzione dei processi.
L’attività di gestione dei rischi operativi è regolamentata da politiche e linee guida, che definiscono principi, metodologie di valutazione e processi da porre in essere al fine di individuare, misurare i rischi e porre in essere le azioni
di mitigazione degli stessi.
Per questi rischi, oltre al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, che è effettuato sulla base della formula
standard, i responsabili delle strutture operative, con il supporto della funzione di risk management e compliance,
per le aree di loro competenza, effettuano ulteriori valutazioni di tipo quali/quantitativo, volte ad identificare le specifiche tipologie di rischi operativi nelle proprie aree aziendali, valutare il loro possibile impatto ed individuare le
eventuali azioni di mitigazione da porre in essere.
Altri rischi (strategico, reputazionale, contagio e emergente)
Il Rischio strategico (Strategic Risk) è il rischio originato dai cambiamenti esterni e/o dalle decisioni interne che possono compromettere il profilo di rischio della Compagnia.
La gestione del rischio strategico è essenzialmente integrata nel processo di piano strategico e mira ad identificare i
principali rischi e scenari che compromettono il raggiungimento degli obiettivi di piano strategico.
Il Rischio reputazionale (Reputational Risk) è il rischio di danno potenziale derivante dal deterioramento della reputazione della Compagnia o da una negativa percezione dell’immagine aziendale tra i clienti, le controparti, gli azionisti
o le Autorità di Vigilanza.
Il Rischio di contagio (Contagion Risk) è il rischio derivante dall’appartenenza al Gruppo, ovvero il rischio che situazioni di difficoltà che insorgano in un’entità del Gruppo possano propagarsi con effetti negativi sulla situazione
patrimoniale, economica o finanziaria della Compagnia.
Per questi rischi non è previsto un requisito patrimoniale di solvibilità specifico.
Infine la Compagnia monitora l’evoluzione del contesto interno o esterno al fine di individuare eventuali Rischi emergenti (Emerging Risk), cioè nuovi rischi che possano comportare un incremento inatteso delle esposizioni a categorie
di rischio già individuate ovvero richiedere l’introduzione di una nuova categoria.
Posizione di solvibilità – Solvency II
I processi di gestione dei rischi e di gestione del capitale hanno l’obiettivo di gestire in maniera integrata la posizione
di capitale (o posizione di solvibilità) e il profilo di rischio della Compagnia.
La direttiva Solvency II definisce la posizione di solvibilità di un’impresa assicurativa come il rapporto tra fondi propri ammissibili (Eligible Own Funds - EOF) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (Solvency Capital Requirement
- SCR). Ai sensi del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 22/2008, così come novellato dal Provvedimento IVASS del
6 dicembre 2016 n. 53, si riportano di seguito le informazioni relative all'ammontare del Requisito Patrimoniale di
Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo (Minimum Capital Requirement - MCR) di DAS Assicurazioni, nonché
l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei suddetti requisiti, classificato per livelli.
In conformità alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 62 del Provvedimento IVASS del 6 dicembre 2016 n. 53,
i dati relativi all’SCR e all’MCR per l’esercizio 2017 si basano su una stima preliminare, comunque oggetto di invio
all’Autorità di Vigilanza nei modelli di informativa quantitativa riferiti al 4° trimestre 2017 (in scadenza il 19 febbraio
2018).
Copertura SCR preliminare
(€ migliaia)

al 4° trim. 2017

al 4° trim. 2016

EOF a copertura del SCR

53.396

51.373

SCR

18.395

17.554

290,2%

292,6%

Solvency Ratio

I fondi propri sono classificati in Tier, che rappresentano i diversi livelli di qualità del capitale rispetto ai criteri di
capacità di assorbimento delle perdite (loss-absorbing capacity).
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EOF a copertura del SCR
(€ migliaia)

Totale

Tier 1

Tier 1
(re-stricted)

Tier 2

Tier 3

EOF

53.396

53.396

-

-

-

Copertura MCR preliminare
(€ migliaia)
EOF a copertura
del MCR
MCR
Solvency Ratio

al 4° trim. 2017

al 4° trim. 2016

53.396

51.373

8.278

7.899

645,0%

650,3%

EOF a coperture del MCR
(€ migliaia)

Totale

Tier 1

Tier 1
(re-stricted)

Tier 2

Tier 3

EOF

53.396

53.396

-

-

-

ALTRE INFORMAZIONI
Adempimenti in materia di Privacy
In riferimento al D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Società ha provveduto
ad aggiornare, al 31 gennaio 2017, il Privacy Compliance Report, qua-le misura di sicurezza idonea ex art. 31 D. Lgs.
196/2003.
La struttura del documento - adottato dal Gruppo Generali in Italia in vece dell’abrogato Do-cumento Programmatico sulla Sicurezza - si compone di un corpo che descrive l’organizzazione e le procedure adottate per garantire la
compliance privacy dei processi della Società, e di una sezione di allegati che raccoglie la documentazione privacy
in uso.
La Società opera per una completa attuazione di tutti gli obblighi che il predetto Codice pone in capo al Titolare dei
trattamenti di dati personali.
D.Lgs. 231/01 - Responsabilità amministrativa delle Società
L’Organismo di Vigilanza si è riunito in data 23 febbraio 2017 per approvare il consuntivo delle attività di attuazione
e di vigilanza 2016, nonché il preventivo dell’attività di attuazione e di vigilanza 2017.
In particolare è stato previsto per l’anno 2017 un piano di vigilanza avente ad oggetto i se-guenti ambiti:
s A DIFFERENZA DELLANNO PRECEDENTE NON á STATA PROPOSTA UNA PIANIlCAZIONE TRIENNALE DE GLI INTERVENTIIN QUANTO á IN
corso il progetto di aggiornamento del Documento Illustra-tivo del Modello di Organizzazione e gestione che si
ripercuote sulla Mappa delle Aree a rischio 231;
s SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÜ RELATIVE ALLAGGIORNAMENTO DEL -ODELLO  DA PARTE DELLADVISOR ESTERNO CHE ADEGUERÜ IL
Modello alle nuove ipotesi di reato e al rinnovo delle attività di risk assessment per il conseguente aggiornamento
delle Mappe delle aree a rischio;
s SVOLGIMENTO DA PARTE DELL)NTERNAL !UDIT DI TRE INTERVENTI DI VERIlCA SULLA
1) «Assunzione delle polizze danni verso la pubblica amministrazione» con l’obiettivo di verificare l’effettiva idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) a prevenire la commissione dei reati nell’ambito del
processo di sviluppo e gestione del-la rete commerciale;
2) «Selezione del personale» con l’obiettivo di verificare l’effettiva idoneità del Mo-dello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) a prevenire la commissione dei reati nell’ambito della gestione della selezione, assunzione e
valutazione del personale, an-che in considerazione delle attività esternalizzate;
3) «Salute e sicurezza sul luogo di lavoro» con l’obiettivo di verificare l’effettiva ido-neità del Modello a prevenire
la commissione dei reati nell’ambito della gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
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L’Organismo di Vigilanza si è quindi riunito:
s IL  MAGGIO  PER UNA NUOVA INFORMATIVA PERIODICA DI AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÜ DI ATTUAZIONE E DI AGGIORNAmento del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
s IL  LUGLIO  PER UNINFORMATIVA PERIODICA SULLE ATTIVITÜ DI ATTUAZIONE E DI AGGIOR NAMENTO DEL -ODELLO DI /RGAnizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo all’informativa in merito agli approfondimenti richiesti per Das Legal Service S.r.l.;
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s )L  NOVEMBRE  PER UNA NUOVA INFORMATIVA PERIODICA SULLE ATTIVITÜ DI VIGILANZA DELL/RGANISMO E SUL 0IANO DI
attività e Budget dell’Organismo di Vigilanza per l’esercizio 2018.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si sono verificati fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 2017.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I primi mesi del 2018, presentano un andamento in sintonia con gli obiettivi posti a budget sia per quanto riguarda
lo sviluppo del portafoglio che per i risultati economici.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
Signori Azionisti,
Il Bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione, è oggetto di revisione contabile da parte di EY S.p.A.. Vi invitiamo quindi ad approvare il Bilancio al 31.12.2017 con i relativi allegati che ne formano parte integrante, proponendoVi
di destinare l’utile emergente come segue:

(valori in euro)
* Utile di esercizio

Euro 8.396.432

* 5% a riserva legale
(nessuna attribuzione per raggiungimento di 1/5 del Capitale Sociale ai sensi art.
2430 c.c.)

Euro

* a riserva disponibile

Euro 2.396.432

* a dividendi [euro 480,00 per azione]

Euro 6.000.000

0

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Andrea Mencattini
08 marzo 2018
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Società:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
di Assicurazioni

Capitale sociale sottoscritto:

E. 2.750.000,00

Sede in:

37135 Verona Via Enrico Fermi, 9/B

Tribunale:

Verona

Versato: E. 2.750.000,00

BILANCIO DI ESERCIZIO
Stato patrimoniale
Esercizio:

2017
(Valore in Euro)

33

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

34

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

35

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

36

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

37

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

38

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

39

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

40

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

41

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

42

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

43

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

44

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

45

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

46

BILANCIO D.A.S. 2017
STATO PATRIMONIALE

47

48

BILANCIO D.A.S. 2017
CONTO ECONOMICO

Società:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Assicurazioni

Capitale sociale sottoscritto:

E. 2.750.000,00

Sede in:

37135 Verona Via Enrico Fermi, 9/B

Tribunale:

Verona

Versato: E. 2.750.000,00

BILANCIO DI ESERCIZIO
Conto economico
Esercizio:

2017
(Valore in Euro)
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STRUTTURA E FORMA DEL BILANCIO
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è
redatto in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) in vigore alla data di riferimento, nonché secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 maggio
1997 n. 173, come novellato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139. Sono applicate, inoltre, le disposizioni di
cui al Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 22 del 4 aprile 2008, con le modifiche ed integrazioni apportate dal Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 (d’ora in poi Regolamento ISVAP n. 22/2008), e degli altri regolamenti
attuativi emanati dall’Istituto di Vigilanza. Infine, considerata la specificità del settore e per quanto non previsto
dalla predetta normativa, è applicato il Codice Civile, nonché sono considerate le indicazioni dei principi contabili
nazionali emanati dall’OIC.
Non sono intervenute speciali ragioni che rendessero necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423 comma
5 e all’art. 2423-bis comma 2. Inoltre, si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche
se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Il bilancio adotta le istruzioni e gli schemi previsti dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 cosi come modificati
dal provvedimento Ivass n. 53 del 6 dicembre 2016 e comprende:
s LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO REDATTI SECONDO GLI SCHEMI DI CUI ALLALLEGATO  DEL 2EGOLAMENTO
s IL RENDICONTO lNANZIARIO IN FORMA LIBERA
s LA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO E GLI ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA REDATTI OVE NE ESISTA IL PRESUPPOSTO PER LA REDAZIOne, secondo gli schemi e le disposizioni di cui all’allegato 2.
La nota integrativa è costituita dalle seguenti parti:
s 0ARTE ! #RITERI DI VALUTAZIONE
s 0ARTE " )NFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO CON I RELATIVI ALLEGATI
s 0ARTE # !LTRE )NFORMAZIONI
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, riportano la comparazione delle singole voci con le voci corrispondenti dell’esercizio precedente.
Nella nota integrativa si forniscono le altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge in vigore e necessarie a
fornire una rappresentazione veritiera e corretta.
Il bilancio è corredato dalla relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione (riportata in precedenza)
redatta secondo le disposizioni dell’art. 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche
ed integrazioni.
La rappresentazione delle voci del bilancio di esercizio è conforme alla struttura del piano dei conti di cui all’allegato
9 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
Si allegano inoltre i seguenti prospetti:
s %LENCO DEI BENI IMMOBILI RIPORTANTE LA SITUAZIONE AL  DICEMBRE CON LINDICAZIONE DELLE RIVALUTAZIONI EFFETTUATE IL
raffronto con i valori correnti distinto per ubicazione è riportato nella nota integrativa);
s %LENCO TITOLI IN PORTAFOGLIO
Il bilancio è sottoposto a verifica contabile da parte della società di revisione ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’art. 24 del Regolamento
ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la
società di revisione esprime il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo
dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio. Le informazioni di carattere generale sulle attività e sull’andamento
economico della Società, sui fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e sui rapporti con la società
controllante sono contenute nella relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, cui si fa ogni più ampio
riferimento.
Parte A - CRITERI DI VALUTAZIONE
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Sezione 1 – Illustrazione dei criteri di valutazione
Il bilancio presentato è redatto in modo da permettere una rappresentazione chiara, corretta e veritiera sia della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società che del risultato d’esercizio.
La contabilità aziendale recepisce tutte le operazioni poste in essere dalla Società, in accordo con il Collegio Sindacale, per i casi previsti dalla legge, e le direttive IVASS.
Inoltre è stato fatto riferimento, ove applicabili, ai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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Con riferimento agli attivi patrimoniali, l’articolo 15 del D.Lgs. 173/97, definisce quali investimenti ad utilizzo durevole quelli di cui alle classi B “attivi immateriali”, CI “terreni e fabbricati e CII “investimenti in imprese del gruppo e
in altre partecipate”.
La materia degli investimenti e degli attivi a copertura delle riserve tecniche per le imprese di assicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica Italiana è disciplinata dal Regolamento IVASS 6 giugno 2016, n. 24 (il “Regolamento”) emanato in esecuzione del Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa), Capo II-bis (Principi Generali in
materia di investimenti) art. 37-ter e Capo III (Attivi a copertura delle riserve tecniche), art. 38 del D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 (”Codice delle Assicurazioni private” od anche “CAP”).
Di seguito si riporta uno stralcio della delibera in ordine alle classificazioni di investimento “durevole” e “non durevole”. La classificazione dei titoli è effettuata sulla base di un criterio funzionale che tiene conto della destinazione
nell’ambito della strategia di gestione del portafoglio. In merito all’individuazione delle caratteristiche essenziali in
termini qualitativi e quantitativi dei comparti relativi agli investimenti ad utilizzo durevole e non durevole, si dà conto
di quanto in appresso:
A. sono ricompresi nel "portafoglio titoli Danni" gli attivi di cui alla voce C.III.1 (Investimenti - Altri investimenti
finanziari - Azioni e quote), alla voce C.III.2 (Investimenti - Altri investimenti finanziari - Quote di fondi comuni
d’investimento), alla voce C.III.3 (Investimenti - Altri investimenti finanziari - Obbligazioni e altri titoli a reddito
fisso) e alla voce C.III.7 (Investimenti - Altri investimenti finanziari - Investimenti finanziari diversi) dello schema
dell'attivo dello Stato Patrimoniale della Gestione Danni, di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4
aprile 2008;
B. omissis;
C. gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio investimenti della Compagnia sono assegnati nel comparto degli
investimenti non durevoli, con l'eccezione degli attivi di cui ai successivi punti D, E ed F;
D. sono di norma assegnati al comparto degli investimenti durevoli gli attivi di cui alla voce C.II.1 (Investimenti Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate - Azioni e quote di imprese) e C.II.2 (Investimenti - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate - Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello schema
dell’attivo dello Stato Patrimoniale della Gestione Danni, di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4
aprile 2008 ad eccezione degli attivi classificati alle predette voci e classi, qualora non vi sia l'intenzione di detenere durevolmente l'attivo nel patrimonio aziendale e che saranno, pertanto, assegnati al comparto degli investimenti ad utilizzo non durevole;
E. possono essere assegnati nel comparto degli investimenti durevoli, in quanto destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, e/o costituiscono un investimento strategico a lungo termine, entro il limite massimo
definito in tavola 8 dell’Allegato 1, gli attivi di cui alla voce C.III.1 (Investimenti - Altri investimenti finanziari - Azioni e quote) e alla voce C.III.3 (Investimenti - Altri investimenti finanziari - Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso)
dello schema dell'attivo dello Stato Patrimoniale della Gestione Danni, di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP
n. 22 del 4 aprile 2008, che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, azioni e quote non quotate;
b. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso con durata residua almeno ultrannuale;
c. obbligazioni, altre azioni e quote, che abbiano la caratteristica dell’investimento duraturo, in quanto funzionali
all’attività assicurativa o collegate ad accordi parasociali;
d. omissis.
F. possono essere assegnati nel comparto degli investimenti durevoli, in quanto destinati a permanere-durevolmente nel patrimonio aziendale, entro il limite massimo definito in tavola 8 (Investimenti ad utilizzo durevole e
non durevole) dell’Allegato 1; gli attivi di cui alla voce C.III.2 (Investimenti - Altri investimenti finanziari - Quote di
fondi comuni d’investimento) e alla voce C.III.7 (Investimenti - Altri investimenti finanziari - Investimenti finanziari
diversi) dello schema dell'attivo dello Stato Patrimoniale della Gestione Danni, di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
G. i titoli assegnati al comparto degli investimenti a carattere durevole non possono formare oggetto di operazioni
di compravendita, essendo su di essi consentite esclusivamente operazioni di temporaneo smobilizzo, fra le quali
si includono, a mero titolo esemplificativo, quelle di pronti contro termine e di prestito titoli;
H. in deroga a quanto previsto alla lettera G precedente, sono ricondotte a situazioni che rivestono carattere di eccezionalità e di straordinarietà le operazioni riguardanti il trasferimento di titoli da un comparto all’altro ovvero la
dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole. In tale ambito, il Chief Executive Officer, anche per
il tramite di propri delegati, ha facoltà di porre in essere le suddette operazioni di:
- trasferimento di titoli da un comparto all’altro, indipendentemente dall’importo,
- dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole, nei limiti delle deleghe di poteri allo stesso
conferiti dal Consiglio di Amministrazione,
fermo restando che, qualora le suddette operazioni superino la soglia di significatività stabilita dalla Tavola 8
dell’Allegato 1, il Chief Executive Officer ha l’obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva utile e che le suddette operazioni di importo significativo non richiedono l’assunzione di una
nuova deliberazione allorchè non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative
dei singoli comparti. In caso contrario è necessaria l’assunzione di una nuova deliberazione che indica le ragioni
giustificative delle variazioni da apportare.
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Criteri di valutazione degli Attivi patrimoniali distinti per classificazione in base all’art. 15
comma 1 - D.Lgs. 173/97 e alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio
2014
Investimenti ad utilizzo durevole
Attivi Immateriali
Provvigioni di acquisizione da ammortizzare
I costi di acquisizione dei contratti sono attribuiti all’esercizio in proporzione diretta ai relativi premi; le provvigioni
di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto, relative a contratti di durata
pluriennale, sono differite ed ammortizzate in tre esercizi a partire dal primo esercizio di competenza; esse sono
iscritte nel rispetto del principio di correlazione ricavi/costi sostenuti per la loro realizzazione.
Altri costi pluriennali
Sono iscritti - con il consenso del Collegio Sindacale ove richiesto - al costo di acquisto ed ammortizzati sistematicamente per il periodo della prevista utilità residua comunque non superiore a cinque esercizi.
In questa voce confluiscono le spese per il software acquisito e le relative licenze d’uso, nonché gli altri costi aventi
utilità pluriennale.
Terreni e fabbricati
Sono iscritti in bilancio in base al loro costo di acquisizione, compresi gli oneri accessori.
I costi per migliorie vengono imputati ad incrementi dei beni solo quando producono effettivi aumenti della loro
vita utile.
I costi storici di alcuni immobili sono stati rivalutati in conformità alle specifiche leggi come specificato nell’apposito
prospetto.
Gli immobili utilizzati direttamente dalla Società per l'esercizio della propria attività e gli immobili strumentali in uso
a terzi sono sistematicamente ammortizzati in ciascun esercizio, mediante applicazione di un’aliquota di ammortamento del 3%, calcolata in relazione alla residua possibilità di utilizzazione secondo criteri economico-tecnici.
Per le acquisizioni dell’esercizio l’aliquota è ridotta del 50% al fine di rifletterne l’effettivo utilizzo.
Per le dismissioni di immobili strumentali viene applicata l’aliquota di ammortamento del 3% rapportata ai giorni di
effettivo utilizzo.
Ai sensi dell’art.16 comma 7. del D.Lgs. 26/05/1997 n.173, è evidenziato nella presente nota integrativa il valore
corrente degli investimenti di cui alla classe “C” determinato ai sensi dell’art. 18 del citato decreto e del successivo
regolamento ISVAPn. 22 del 4 aprile 2008 che ne hanno disciplinato le modalità di determinazione, relativamente ai
soli fabbricati di proprietà, non possedendo terreni. Il valore dei fabbricati è periodicamente determinato sulla base
di una perizia effettuata da un esperto indipendente.
Sia le relazioni peritali, sia l’esperto indipendente rispondono ai requisiti richiesti dal Regolamento ISVAP (ora
IVASS) n. 22/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Obbligazioni e altri Titoli a reddito fisso
I titoli considerati investimenti durevoli sono valutati al prezzo di acquisto o di sottoscrizione, rettificato dalla quota
di competenza, positiva o negativa, dello scarto di negoziazione (differenza tra il valore di rimborso ed il prezzo di
acquisto) maturato al termine dell’esercizio, nonché dalla quota di competenza dello scarto di emissione.
Il costo di acquisto è calcolato con il metodo del “costo medio ponderato”. Nel caso di perdite durevoli di valore si
procede alla svalutazione così come previsto dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 173/97; le riduzioni di valore vengono
riprese, negli anni successivi, in tutto o in parte, qualora vengano meno i motivi che le hanno originate.
Gli interessi maturati sui titoli in portafoglio sono imputati al Conto Economico secondo corretti criteri di competenza, tramite l’appostazione in bilancio del relativo rateo.
Investimenti ad utilizzo non durevole
Azioni e quote
I titoli azionari sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il relativo valore di mercato determinato dal prezzo
di fine esercizio. Fino a concorrenza del prezzo di acquisto, le eventuali svalutazioni registrate negli anni precedenti
vengono ripristinate ed imputate a conto economico.
Quote di fondi comuni di investimento
Le quote di fondi comuni di investimento sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il relativo valore di
mercato determinato dal prezzo di fine esercizio. Fino a concorrenza del prezzo di acquisto, le eventuali svalutazioni
registrate negli anni precedenti vengono ripristinate ed imputate a conto economico.
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s I TITOLI QUOTATI IN MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI E ESTERI SONO VALUTATI AL MINOR VALORE TRA IL COSTO DI ACQUISTO E IL
valore di mercato determinato dal prezzo di fine esercizio.
s I TITOLI NON QUOTATI SONO VALUTATI AL MINOR VALORE TRA IL COSTO DI ACQUISTO E IL VALORE DI MERCATO DETERMINATO SULLA BASE
dei prezzi di mercato di fine esercizio di titoli similari quotati.
Fino a concorrenza del costo di acquisto, le eventuali svalutazioni registrate negli esercizi precedenti vengono riprese, con allineamenti positivi imputati a Conto Economico.
Il costo di acquisto, calcolato con il metodo del “costo medio ponderato”, è rettificato dallo scarto di emissione calcolato secondo il criterio della competenza.
Gli interessi maturati sui titoli in portafoglio sono imputati al Conto Economico secondo corretti criteri di competenza, tramite l’appostazione in bilancio del relativo rateo.
Crediti
I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo, determinato separatamente per ciascuna tipologia di credito.
Le movimentazioni dei fondi svalutazione sono dettagliate nel commento della voce “Crediti” della Nota Integrativa
[parte B].
Crediti nei confronti di assicurati per premi dell’esercizio e degli esercizi precedenti
In base all’analisi sulla recuperabilità dei crediti, al fine di determinare il presumibile valore di realizzo, ai sensi delle
disposizioni dettate dall’art.16, comma 9, del D.Lgs. n. 173/97, in chiusura dell’esercizio è stata effettuata, previo
utilizzo/scioglimento del fondo preesistente, la svalutazione dei crediti stessi con imputazione alla voce “altri oneri
tecnici” del conto economico.
Attivi materiali e scorte
Sono iscritti al costo di acquisto, che comprende anche gli oneri accessori.
Le quote di ammortamento sono calcolate in modo sistematico e costante, ridotte al 50% per i beni acquisiti nell’esercizio, in funzione del loro grado di deperimento economico-tecnico, utilizzando le seguenti aliquote ritenute
espressive di criteri economico-tecnici:
%
- mobili
6,0
12,0
- macchine ordinarie d'ufficio
10,0
20,0
- arredi diversi
7,5
15,0
- beni mobili iscritti in pubblico registro
12,5
25,0
- impianti ed attrezzature varie d'ufficio
7,5
15,0
- macchine elettroniche
10,0
20,0
- cespiti inferiori a euro 516,46
100,0
=
I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico nell’esercizio nel quale vengono sostenuti,
se di natura ordinaria.
Ratei e Risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in correlazione ai costi e ricavi dell’esercizio.

Riserve Tecniche
Le riserve tecniche dei rami danni sono costituite secondo le disposizioni degli articoli 23-ter, 23-quater del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, come novellato dal Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016, degli
allegati 15 e 16 del Regolamento stesso.
Riserva premi
> su rischi delle assicurazioni dirette
È calcolata con il metodo “prorata temporis”.
I costi di acquisizione diretti, relativi alle quote di premio rinviate, sono differiti proporzionalmente ai premi, deducendoli da questi ultimi prima del calcolo della riserva.
> su rischi assunti in riassicurazione
È imputata sulla base delle informazioni delle Cedenti; l’importo complessivamente accantonato è giudicato congruo
per la copertura degli impegni in corso alla fine dell’esercizio.
In riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 23-ter comma 6 del Regolamento ISVAPn. 22 del 4 aprile 2008, con
particolare riguardo all’esistenza dei presupposti per la costituzione della riserva premi per rischi in corso, si evidenzia che da valutazioni effettuate dalla Società sulla stima del costo sinistri futuri in rapporto ai contratti in essere
per ciascun ramo assicurativo esercitato, si rileva un rapporto tra sinistralità attesa e riserva per frazioni di premi
incrementata delle rate a scadere tale da non necessitare appostamenti integrativi.
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Riserva sinistri
Il processo di determinazione della riserva sinistri è stato strutturato per varie fasi finalizzate sempre alla piena valutazione del costo ultimo atteso del sinistro. Una delle fasi più importanti è costituita dall’adozione di un preventivo
standard attuariale raggruppato per le principali tipologie di sinistro, che in assenza di migliori informazioni raccolte
da parte degli operatori, viene utilizzato per apprezzare il sinistro. Tale preventivo viene periodicamente monitorato
e rivisto al fine di esprimere con compiuto discernimento il valore atteso del sinistro al momento della sua effittiva
manifestazione numeraria. Tale attività viene attuata sia per il lavoro diretto che per il lavoro indiretto.
> su rischi delle assicurazioni dirette.
La riserva sinistri rappresenta una prudente valutazione tecnica dei risarcimenti e delle spese dirette e di liquidazione stimate per sinistri avvenuti ed in tutto o in parte non ancora liquidati alla chiusura dell'esercizio.
Tale valutazione è effettuata al costo ultimo in relazione alle peculiarità delle garanzie significative comprese nei
singoli rami; nella determinazione dei valori si è tenuto conto di tutti gli elementi che obiettivamente concorrono alla
fissazione del fabbisogno di copertura del costo definitivo della pratica in relazione alle peculiarità dei rami esercitati
(n.16 Perdite Pecuniarie e di vario genere - n. 17 Tutela Legale - n. 18 Assistenza) sulla cui gestione tecnica, in particolar modo per le pratiche i cui tempi di definizione oltrepassano l’anno dalla generazione, influiscono anche fattori
come i tempi lunghi della giustizia e parallelamente il variare dei costi per il patrocinio da parte degli studi Legali.
Di seguito si evidenziano i criteri adottati:
s PER IL RAMO 4UTELA ,EGALE LA RISERVA SINISTRI á CALCOLATA ANALITICAMENTE PRATICA PER PRATICA CONSIDERANDO TUTTI GLI
elementi noti al momento della stima e considerando anche parametri di riferimento statistico basati sui dati riscontrati nel passato;
s PER TUTTE LE PRATICHE RELATIVE AL RAMO PERDITE PECUNIARIE LA RISERVA SINISTRI á VALUTATA ANALITICAMENTE PRATICA PER
pratica, considerando tutti gli elementi noti al momento della stima.;
s ,A VALUTAZIONE DELLA RISERVA SPESE DI LIQUIDAZIONE á CALCOLATA COME PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI SULLA BASE DI UN COsto medio per sinistro, che tiene conto sia delle spese dirette che delle spese generali imputate al reparto sinistri;
s ,A RISERVA PER SINISTRI DENUNCIATI TARDIVAMENTE á STATA DETERMINATA IN BASE AI CRITERI DElNITI DALLALLEGATO N  DEL
Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, tenendo
conto dell’andamento storico delle denunce tardive e dei relativi costi sostenuti, nonchè in considerazione del
costo ultimo del sinistro.
La riserva sinistri esposta in bilancio è ritenuta adeguata per la copertura degli oneri prevedibili per la definizione dei
sinistri avvenuti e non ancora pagati, in tutto o in parte, alla chiusura dell’esercizio.
> su rischi assunti in riassicurazione.
Tale voce prevede gli stanziamenti necessari al pagamento delle spese, limitatamente alla quota a carico della società, realisticamente prevedibili per il pagamento dei sinistri aperti relativi a rischi assunti in riassicurazione nonché
per far fronte alle spese di liquidazione degli stessi. La valutazione al costo ultimo è stata effettuata analiticamente,
pratica per pratica, tenendo conto di tutti gli elementi noti al momento della stima, considerando anche parametri di
riferimento statistico basati sui dati riscontrati nel passato.
La riserva per sinistri denunciati tardivamente è stata determinata in base ai criteri definiti dall’allegato n. 15 del
Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008. La riserva sinistri è pertanto da ritenersi adeguata per la copertura degli
oneri prevedibili per la definizione di tali sinistri.
Fondi per rischi e oneri
> Fondo indennità di cessazione del rapporto di agenzia
Comprende gli stanziamenti calcolati individualmente per ogni agenzia in conformità a quanto previsto dall’art. 33
del vigente Accordo Nazionale per gli Agenti di Assicurazione.
> Fondo imposte
In tale voce sono ricompresi gli accantonamenti per debiti probabili o indeterminati derivanti da accertamenti tributari e imposte societarie non ancora certe e/o determinate; tale voce accoglie altresì gli accantonamenti relativi al
differimento di imposte (differite passive).
> Altri accantonamenti
Si riferiscono a stanziamenti effettuati per far fronte ad oneri futuri di probabile accadimento.
Debiti
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
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È determinato in base alla vigente normativa ed ai contratti di lavoro in essere. Esso copre integralmente le indennità di liquidazione spettanti ai dipendenti alla data del bilancio in riferimento all’anzianità maturata per la parte non
trasferita a fondi pensione.
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Premi del Lavoro Diretto
I premi e gli accessori sono contabilizzati al momento della loro maturazione, prescindendo dalla data in cui si manifesta la loro effettiva riscossione.
Essi sono iscritti al lordo delle imposte, degli annullamenti motivati da storni tecnici di titoli emessi nell’esercizio,
dei rimborsi effettuati nell’esercizio per qualunque motivo avvenuti e tenendo conto delle variazioni di contratto, con
o senza variazioni di premio, operate tramite sostituzioni o appendici; comprendono inoltre le quote di premio di
pertinenza dell’impresa acquisite in coassicurazione.
Gli altri annullamenti relativi agli esercizi precedenti sono imputati nella voce “altri oneri tecnici” del Conto Economico, secondo quanto disciplinato nell’allegato 9 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 Aprile 2008 (piano dei conti).
Il principio della competenza è rispettato attraverso l’appostazione della riserva premi.
Spese di gestione
Le “Altre spese di acquisizione” e le “Altre spese di amministrazione” sono ripartite tra il lavoro diretto e indiretto
secondo criteri di diretta assegnabilità e di ponderata stima.
Le spese del personale e le spese varie sono attribuite alle singole voci in funzione di diversi fattori di ribaltamento,
legati a titolo esemplificativo al tipo di attività, alla specificità dei centri di costo e all’incidenza del portafoglio considerato.
Proventi finanziari
I dividendi della gestione finanziaria vengono contabilizzati secondo il principio di cassa.
Oneri e proventi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con rilevazione dei relativi ratei e
risconti.
Riassicurazione Attiva
La Società ha provvveduto a contabilizzare gli eventi economici e patrimoniali della riassicurazione attiva sulla base
delle informazioni fornite dalle imprese cedenti; laddove tali informazioni non siano state sufficienti, la Società ha
provveduto a stimare il lavoro in base ad elementi provvisori forniti dalle cedenti o facendo riferimento al trend
storico ed all’esperienza acquisita.
Imposte
Le imposte sul risultato d’esercizio espresse nel conto economico sono calcolate sulla base degli oneri di imposta da
assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale; esse tengono conto della quota di imposte anticipate, prudenzialmente determinate, relative ad alcune voci contabili per le quali la normativa fiscale stabilisce, diversamente
dalle norme civilistiche, la deduzione, in misura totale o parziale, del relativo costo in più esercizi successivi a quello
in cui si è manifestato.
Le imposte relative a plusvalenze patrimoniali realizzate sulla dismissione di Immobili sono differite nel tempo secondo il disposto dell’art.86 comma 4 del T.U.I.R. in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi, mediante
accantonamento ad apposito fondo nei “fondi per rischi e oneri”.
Le attività e passività fiscali differite sono determinate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili, sulla
base delle aliquote e della normativa fiscale in vigore alla data di riferimento del bilancio, negli esercizi nei quali le
differenze temporanee saranno realizzate o estinte.
Le attività e le passività correnti sono compensate quando le imposte sul reddito sono applicate dalla medesima
autorità fiscale e quando vi è un diritto legale di compensazione.
Attività e Passività in valuta
Ai sensi dell’art. 2426, n. 8-bis del Codice Civile, le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico
e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in
valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
Euro
Ai sensi dell’art. 2423 comma 6 del codice civile, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti in unità di
euro, senza cifre decimali, mentre la Nota Integrativa è redatta in migliaia di euro secondo le disposizioni emanate
dall’ISVAP con regolamento n. 22 del 04/04/2008 art. 4.
Secondo le disposizioni dell’art. 15 comma 3 del citato regolamento gli importi iscritti per cifre intere di euro sono
arrotondati per eccesso o per difetto all’unità divisionale più vicina; se l’importo si pone a metà viene arrotondato
per eccesso. L’importo arrotondato dei totali e subtotali dello stato patrimoniale e del conto economico sono ottenuti
per somma degli importi arrotondati dei singoli addendi. La somma delle differenze derivanti dagli arrotondamenti viene esposta alle voci F.IV.2 Attività diverse o G.IX.3 Passività diverse per lo stato patrimoniale e III.10 Proventi
straordinari o III. Oneri straordinari per il conto economico.
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Gli arrotondamenti dei dati in migliaia di euro della nota integrativa sono effettuati in modo da assicurare la coerenza con i valori riportati negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
La società non detiene attività subordinate.
CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Situazione

2017

2016

Variazione

0

0

0

La società non ha crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti
Sezione 1 - ATTIVI IMMATERIALI [voce B]
2017

2016

Variazione

418

396

22

1.1.- Provvigioni di acquisizione da ammortizzare:
Per le provvigioni di acquisto contabilizzate con carattere di poliannualità per la loro scarsa significatività non si è
proceduto al rinvio ad esercizi futuri.
1.2.- Altri costi pluriennali da ammortizzare:
Sono composti da spese per acquisizione di software e licenze d’uso, i valori sono espressi al netto dei relativi ammortamenti.
2016

Incrementi

Ammortamenti

variazione

2017

396

204

-182

22

418

Totale altri costi
pluriennali

Gli incrementi del 2017 riguardano principalmente acquisizione di licenze di software applicativo, in particolare si
evidenzia l’acquisto a fine anno del pacchetto per la gestione della contabilità riassicurativa per il quale è stato rinviato l’ammortamento al 2018 quando entrerà in funzione l’applicativo.
Il totale delle variazioni degli attivi immateriali è riepilogato anche nell’allegato 4.
Sezione 2 - INVESTIMENTI [voce C]
2017

2016

Variazione

136.242

121.478

14.764

La situazione degli investimenti è la seguente:
2.1 Terreni e fabbricati [voce C.I]:
2.1.1 - Immobili destinati all’esercizio dell’Impresa.
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2017

2016

Variazione

esistenza lorda

768

768

0

fondo ammortamento

311

288

(23)

esistenza netta

457

480

(23)
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2.1.2 - Immobili ad uso di terzi.
2017

2016

Variazione

esistenza lorda

559

559

0

fondo ammortamento

293

276

(17)

esistenza netta

266

283

(17)

Nel corso dell’esercizio non sono avvenute acquisizioni di nuovi immobili, la variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta alle quote di ammortamento del periodo.
2.1.3 – Totale Immobili di proprietà.
esistenza lorda

2017

2016

Variazione

1.327

1.327

0

fondo ammortamento

604

564

(40)

esistenza netta

723

763

(40)

Il totale delle variazioni nell’esercizio dei fabbricati è riepilogato nell’allegato 4.
L’elenco dettagliato delle proprietà immobiliari è riportato in apposito allegato con l’evidenza, per ogni immobile, del
totale delle rivalutazioni disposte ai sensi di specifiche norme di legge e che - ai sensi dell’art. 10 della Legge 19.03.83
n.72 - vengono qui indicate (valori in migliaia di Euro):
immobili destinati ad

uso proprio

uso terzi

Totale

768

423

1.191

Costo storico beni non rivalutati
Costo storico beni rivalutati

0

36

36

Rivalutazione L. 576/75

0

7

7

Rivalutazione L.72/83

0

25

25

Rivalutazione L. 413/91

0

68

68

Rivalutazione L.342/2000 / L. 448/2001

0

0

0

Totale esistenze finali

768

559

1.327

Totale ammortamenti

311

293

604

Totale netto finale

457

266

723

Non esistono beni concessi in leasing né operazioni poste in essere con imprese del “Gruppo”.
In adempimento alle disposizioni di cui all’art. 16 comma 7 del Dlgs. 173/97 e al successivo regolamento ISVAP n. 22
del 4 aprile 2008, di seguito è indicato il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C ”investimenti”.
I valori riportati nella seguente tabella, sono desunti da perizia tecnica rilasciata in data 30/09/2014 da un perito indipendente che risponde ai requisiti richiesti dal Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 22/2008 e suc-cessive modifiche
e integrazioni.
PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2017
Descrizione

valori in migliaia di euro

Valore di Mercato
Uso Proprio

Bolzano - Via Buozzi, 14/16
Roma - Via Nazionale, 172
Totale

Valore contabile

Uso Terzi

592

(al netto del fondo
amm.to)

Totale
318

910

713

0

820

820

10

592

1.138

1.730

723

Il valore netto degli immobili risultante in bilancio è inferiore al valore di mercato ad essi attribuito secondo le valutazioni sopraindicate.
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2.2 Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate [voce C.II]:
2017

2016

Variazione

Valore mercato

12.500

13.000

-500

0

In questa sezione la variazione è dovuta alla restituzione da parte della controllata D.A.S. Legal Services S.r.l. di una
quota degli apporti in conto capitale per 500 migliaia di euro.
L’importo finale di 12.500 migliaia di euro rappresenta il valore dell’investimento nella controllata D.A.S. Legal Services S.r.l. alla data del 31/12/2017.
2.2.1 Azioni e quote emesse da imprese controllate [voce C.II.1 b]:
2017

2016

Variazione

Valore mercato

12.500

13.000

-500

0

La variazione è dovuta alla restituzione di una quota degli apporti in conto capitale da parte della controllata D.A.S.
Legal Services Srl.
2.2.2 Obbligazioni emesse da imprese controllanti [voce C.II.2 a]:
La società non detiene obbligazioni emesse da imprese controllanti
2.2.3 Obbligazioni emesse da imprese consociate [voce C.II.2 c]:
La società non detiene obbligazioni emesse da imprese consociate
2.3 Altri investimenti finanziari [voce C.III]
2017

2016

Variazione

Valore mercato

123.019

107.715

15.304

126.797

2017

2016

Variazione

Valore mercato

3.040

1.686

1.354

3.088

2.3.1 Azioni e quote [voce C.III.1 a]

2.3.2 Quote di fondi comuni di investimento: [voce C.III.2]
2017

2016

Variazione

Valore mercato

10.222

13.728

-3.506

10.255

2.3.3 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: [voce C.III.3 a]
PORTAFOGLIO NON DUREVOLE
2017

2016

Variazione

Valore mercato

105.660

90.416

15.244

109.035

così composti:
Titoli quotati
Titoli di Stato Italia ed Estero, emessi da Enti Pubblici e Obbligazioni
private

68

2017

2016

Variazione

105.660

90.416

15.244
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La variazione è dovuta:
- acquisti in relazione alla normale gestione

+

21.562

- diminuzione a seguito vendite/rimborsi

−

6.047

- variazioni per effetto degli scarti di emissione attivi

+

66

- variazioni per effetto degli scarti di emissione negativi

−

11

- minusvalenze da valutazione titoli

−

426

- plusvalenze da valutazione titoli

+

100

Totale

+

15.244

PORTAFOGLIO DUREVOLE
2017

2016

Variazione

Valore mercato

4.055

1.826

2.229

4.418

Nella sezione “prospetti allegati” in calce alla Nota Integrativa sono riportati nel dettaglio gli investimenti in titoli
distinti per tipologia e categoria.
RIEPILOGO TITOLI
(sez. C III)
Titoli quotati

2017

2016

Variazione

122.978

107.659

15.319

0

0

0

122.978

107.659

15.319

Titoli non quotati
Totale

Negli allegati 8 e 9 sono evidenziate le ripartizioni tra “durevole” e “non durevole” e le variazioni avvenute nell’esercizio per gli investimenti di cui alle voci C.III.1,2,3,5,7 dello stato patrimoniale.
Complessivamente l’allineamento del portafoglio titoli ai valori di mercato alla data di fine esercizio 2017 ha comportato la contabilizzazione di riprese di rettifiche di valore per 125 migliaia di euro (2016: 711 migliaia di euro), e
minusvalenze da valutazione per 647 migliaia di euro (2016: 519 migliaia di euro). Nel portafoglio titoli della Società
non sono presenti Obbligazioni di debiti pubblici di Stati sovrani considerati a rischio.
In apposito allegato alla presente nota integrativa è illustrato nel dettaglio l’intero portafoglio titoli, con l’indicazione
del valore corrente valutato sulla base dei prezzi del mercato di fine dicembre 2017.
In osservanza delle disposizioni della delibera quadro del 2017 la società non ha provveduto ad effettuare investimenti in derivati.
2.3.4 Finanziamenti: [voce C.III.4c]
La voce finanziamenti comprende i prestiti erogati in favore dei dipendenti della Società in virtù di accordi aziendali
interni.
2017

2016

41

Variazione
56

(15)

Le variazioni nell’esercizio sono evidenziate nell’allegato 10.
2.4 Depositi presso imprese cedenti [voce C.IV]:
La società non detiene depositi presso imprese cedenti
Sezione 4 - RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI [voce D bis]
4.1 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori [voce D.bis]: Riserva premi
2017

2016

Variazione

3

3

0

I dati si riferiscono alla riserva premi addebitata al Riassicuratore Europ Assistance Italia S.p.A. società controllata
dalla controllante indiretta Assicurazioni Generali S.p.A.. per le cessioni nel ramo n. 18 Assistenza.
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4.2 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori [voce D.bis]: Riserva sinistri
2017

2016

Variazione

523

541

(18)

Nel corso del 2017 è stato rinegoziato il rapporto annuale di riassicurazione passiva “in eccesso sinistri” (già attivo
nel 2016) con scadenza 31/12/2017 con la controllante indiretta Assicurazioni Generali S.p.A..
Al 31/12/2017 non esistono altre quote di Riserve Sinistri addebitabili a Riassicuratori.
Al 31/12/2017 non esistono altri rapporti di riassicurazione passiva sia con Società del “Gruppo” che con Società
terze.
Sezione 5 - CREDITI [voce E]
2017

2016

Variazione

26.104

26.453

-349

I crediti sono rappresentati al netto dei relativi fondi svalutazione.
5.1.- Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta:
2017

2016

Variazione

11.942

11.863

78

La composizione è la seguente:
2017

2016

Variazione

Assicurati per premi dell’esercizio e degli esercizi precedenti

6.421

6.836

(415)

Intermediari di assicurazione

4.758

4.325

432

763

702

61

11.942

11.863

78

Compagnie conti correnti
Totale

Assicurati per premi dell’esercizio e degli esercizi precedenti:
I crediti verso Assicurati per premi dell’esercizio ammontano a 6.414 migliaia di euro (2016: 6.802 migliaia di euro),
sono esigibili entro l’esercizio successivo e rappresentano i crediti per premi, al netto di imposte, emessi nel 2017 e
non ancora pagati dagli assicurati. Tali crediti sono espressi al netto di svalutazioni per 1.000 migliaia di euro.
I crediti verso Assicurati per premi degli esercizi precedenti ammontano a 7 migliaia di euro (2016: 35 migliaia di
euro) e rappresentano i crediti per premi, al netto di imposte, emessi negli esercizi precedenti al 2017 non ancora
pagati e per i quali è in corso procedura legale di incasso. Tali crediti sono espressi al netto di svalutazioni per 30
migliaia di euro.
Come sopra anticipato, al 31/12/2017 si è ritenuto opportuno provvedere ad una svalutazione dei crediti verso assicurati, previo utilizzo del fondo preesistente, mediante accantonamento al fondo svalutazione e conseguente imputazione economica alla voce “altri oneri tecnici”.
Le svalutazioni complessive dei crediti verso assicurati al 31/12/2017 ammontano a 1.030 migliaia di euro (2016: 400
migliaia di euro). Tali svalutazioni sono state effettuate tenendo conto dell’evoluzione del portafoglio crediti desunta
dalle esperienze acquisite negli esercizi precedenti.
Nel corso dei primi due mesi del 2018 sono stati incassati crediti per un valore di 6.484 migliaia di euro (2017: 6.646
migliaia di euro), pari al 87,03% (2017: 91,85%) dei crediti lordi espressi nel bilancio al 31/12/2017.
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Intermediari di assicurazione:
I crediti verso Agenti ed altri intermediari evidenziano crediti liquidi in relazione a premi dagli stessi incassati e non
ancora versati alla Società. I saldi in sospeso si riferiscono principalmente ad operazioni relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2017 per 4.644 migliaia di euro (2016: 4.172 migliaia di euro) ed a crediti verso Agenti per rivalse per
114 migliaia di euro (2016: 153 migliaia di euro).
I crediti verso Agenti di cui sopra sono espressi al netto del fondo accantonamento rischi di insolvenza per 115 migliaia di euro (2016: 114 migliaia di euro).
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Parte di tali crediti sono assistiti da garanzie rappresentate da polizze fidejussorie e titoli per 131 migliaia di euro
(2016: 130 migliaia di euro).
La Società nel corso del 2017 ha proseguito nell’azione di monitoraggio costante della rete agenziale mantenendo
risultati soddisfacenti nell’evoluzione dell’incasso dei crediti.
Compagnie conti correnti:
Questa voce comprende i crediti derivanti dai saldi dei conti correnti per prestazioni di servizi con imprese di assicurazione e per rapporti di coassicurazione.
La variazione è dovuta alle normali regolazioni nei rapporti di conto corrente.
I crediti di conto corrente verso Compagnie di assicurazione sono così composti:
2017

2016

Var.

- verso le D.A.S. Europee per sinistri

490

451

39

- verso Compagnie di Assicurazione per rapporti di coassicurazione

267

247

20

- verso Compagnie c/servizi (Ergo Versicherungs AG)

6

4

2

- altro

0

0

0

Totale

763

702

61

Non esistono fondi svalutazione rettificativi delle poste valorizzate.
5.2.- Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione [voce E.II]:
2017

2016

Variazione

5.986

6.840

-854

La variazione è correlata all’andamento degli incassi.
Nel dettaglio si elencano i principali crediti dei conti correnti dei rapporti di riassicurazione ATTIVA:
2017

2016

- verso la Compagnia GENERALI ITALIA S.P.A.

1.602

2.473

- verso la Compagnia ZURICH INSURANCE PLC .

1.854

1.774

- verso la Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

724

220

- verso la Compagnia AVIVA ITALIA S.P.A.

467

211

- verso la Compagnia AVIPOP ASSICURAZIONI S.P.A.

389

227

- verso Altri

815

1.749

5.851

6.654

Totale
I crediti dei conti correnti dei rapporti di riassicurazione PASSIVA sono:

2017

2016

- verso la Compagnia ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

135

186

Totale

135

186

5.986

6.840

Totale generale
Non esistono fondi svalutazione rettificativi delle poste valorizzate.
5.3.- Altri Crediti [voce E.III]:
2017

2016

Variazione

8.176

7.750

426

Gli importi più significativi risultano:
- crediti verso l’Amministrazione finanziaria
- crediti verso Inquilini per affitti e spese

2017

2016

Variazione

8.044

7.536

508

9

12

(3)
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- crediti verso terzi per depositi cauzionali

5

5

0

- crediti diversi

7

34

(26)

- crediti v/clienti controllante Assicur.ni Generali SpA

5

1

4

- crediti v/clienti consociata G.B.S.

24

64

(40)

- crediti v/clienti controllata D.A.S. Legal Services srl

81

98

(17)

8.175

7.750

425

Totale

La voce più significativa riguarda i crediti verso l’Amministrazione finanziaria; particolare menzione si dà quindi
sulla loro composizione, come segue:
CREDITI VERSO L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

2017

> credito IVA

2016

Variazione

5

0

5

> credito per imposte differite attive

4.667

4.653

14

> anticipo imposte assicurazioni

2.909

2.684

225

> crediti per ritenute su dividendi esteri

37

25

12

> crediti di imposte pregressi

3

3

0

> credito d’imposta anticipaz. 11% su rivalutaz. TFR

1

1

0

> credito v/casse tesoreria INPS per rivalutazione

9

7

2

> credito IRES da compensare

413

163

250

> credito IRAP da compensare

0

0

0

8.044

7.536

508

Totale

Le variazioni rispetto all’esercizio precedente sono principalmente correlate alle disposizioni normative dell’Amministrazione Finanziaria.
I crediti IRES e IRAP per acconti versati e ritenute subite nel 2017 sono stati imputati alla voce “Altri debiti” come da
seguente dettaglio: (valori in migliaia di euro)
UTILIZZO ACCONTI 2017 A COMPENSAZIONE IMPOSTE SUL REDDITO 2017
IRES 2017

versamenti/ritenute subite

euro/000 Ires corrente 2017

1° acconto del 30/06/2017

1.255

2° acconto del 30/11/2017

1.882

ritenute su interessi bancari

0

ritenute su f.di comuni inv.

89
3.226

IRAP 2017

Irap corrente
2017

versamenti
1° acconto del 30/06/2017

289

2° acconto del 30/11/2017

434
723

763
Imposte correnti
2017

TOTALI
versamenti/ritenute subite

72

2.813

3.951

3.576

Ires da compens.o
[Ires a debito]

413
Irap da compens.o
[Irap a debito]

(40)
Imposte da
compens.o [a
debito]
373

Nota: gli acconti IRES e IRAP sono stati versati in ottemperanza al disposto normativo della Legge n.97 del 23/03/1977
nei termini previsti dal DPR n.435 del 07/12/2001.
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Essi assorbono in compensazione i crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2017 come segue:
IRES 2017

euro/000

IRAP 2017

euro/000

1° acconto del 30/06/2017

1.255

1° acconto del 30/06/2017

Credito Ires Unico 2017 (quadro RN24)

(163)

Debito Irap Unico 2017 (quadro IR26)

F24 del 30/06/2017

1.092

F24 del 30/06/2017

332

2° acconto del 30/11/2017

1.882

2° acconto del 30/11/2017

434

Residuo Credito Ires Unico 2016
Altre compensazioni
F24 del 30/11/2017

289

0

Residuo Credito Irap Unico 2017

0

Altre compensazioni

1.882

43

0
0

F24 del 30/11/2017

434

Non esistono altri crediti significativi in corso al 31/12/2017 esigibili oltre i cinque anni.
Come previsto dall’art. 2427 c.c. comma 1 punto 6 si riporta di seguito la suddivisione dei crediti per area geografica:
Italia

Totale
Altri paesi U.E. 31/12/2017

1. Assicurati per premi

6.421

6.421

2. Intermediari di assicurazione

4.758

4.758

Descrizione
I. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta:

3. Compagnie conti correnti

267

4. Assicurati e terzi per somme da rec.
II. Crediti derivanti da oper. di riassicurazione
III. Altri crediti

496

763

0

0

5.986

5.986

8.175

8.175

25.607

Totale

496

26.103

I crediti riportati alla voce “Altri paesi europei” si riferiscono nella loro totalità a rapporti di scambio reciproco di
servizi con compagnie D.A.S. estere facenti capo alla casa madre tedesca.
Sezione 6 - ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO [voce F]
2017

2016

Variazione

3.177

6.054

(2.877)

2017

2016

Variazione

90

102

(12)

6.1.- Attivi materiali e scorte [voce F.I]

Gli attivi materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto rettificato del relativo fondo di ammortamento.
Nel corrente esercizio si sono verificate le seguenti variazioni:
Valore di costo
1.

2016

incremento

Diminuzione

2017

Mobili

169

0

0

169

Macchine ordinarie d'ufficio

209

38

0

247

Arredi Diversi

112

0

0

112

Hardware

290

0

0

290

0

0

0

0

57

16

0

73

837

54

0

891

Cespiti non strumentali
Cespiti inferiori a 516,46 euro

73
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2.

Beni mobili iscritti in P.R.

3.

Impianti ed attrezzature

4.

Scorte e beni diversi

10

0

0

10

0

0

205

16

0

(4)

12

1.068

54

(4)

1.118

2016

Incremento

diminuzione

2017

Mobili

168

0

0

168

Macchine ordinarie d'ufficio

181

13

0

194

Arredi Diversi

104

6

0

110

Hardware

260

12

0

272

205

Fondi rettificativi
1.

Cespiti non strumentali
Cespiti inferiori a 516,46 euro

0

0

0

0

57

16

0

73

770

47

0

817

2.

Beni mobili iscritti in P.R.

10

0

0

10

3.

Impianti ed attrezzature

186

15

0

201

4.

Scorte e beni diversi

0

0

0

0

966

62

0

1.028

Riepilogo

2017

2016

Variazione

totale attivi materiali lordi

1.118

1.068

50

totale fondo

1.028

966

62

90

102

(12)

valore di bilancio

Gli incrementi sono stati determinati generalmente da acquisti di personal computers, da implementazione hardware e da acquisti di attrezzature diverse; i decrementi dalla vendita di materiale pubblicitario alla rete agenziale.
Nelle varie voci sono compresi tutti i cespiti in uso presso la Società o suoi uffici distaccati, compresi quelli completamente ammortizzati.
Le scorte e beni diversi si riferiscono a rimanenze finali al 31/12/2017 di oggetti pubblicitari destinati alla vendita alla
rete agenziale.
6.2.- Disponibilità liquide [voce F.II]:
2017

2016

Variazione

3.087

5.952

(2.865)

Trattasi, per la loro totalità, di depositi di c/c non vincolati presso Istituti ed Aziende di credito.
Sezione 7 - RATEI E RISCONTI [voce G]
2017

2016

Variazione

1.348

1.146

202

2017

2016

Variazione

1.177

1.025

152

Di seguito se ne elenca la composizione:
7.1.- Ratei per interessi attivi:
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Si tratta di ratei per interessi dei titoli a reddito fisso.
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7.2.- Altri ratei e Risconti attivi:
2017

2016

Variazione

171

121

50

Si tratta di risconti attivi così composti:
s FATTURE FORNITORI

127

s POLIZZE ASSICURATIVE

44

Totale

171

Non sono presenti ratei e risconti con scadenza superiore ai cinque anni.
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Sezione 8 - PATRIMONIO NETTO [voce A]
2017

2016

Variazione

40.001

37.904

2.097

La variazione è dovuta:
- distribuzione dividendi su utile 2016

−

6.300

- distribuzione straordinaria di utili accantonati

−

0

- utile esercizio 2017

+

8.396

- arrotondamenti

+

1

Totale

−

2.097

Nel dettaglio di seguito si illustrano le variazioni delle singole componenti il Patrimonio netto:
8.1.-Capitale Sociale sottoscritto [voce A.I]
2017

2016

Variazione

2.750

2.750

0

Al 31/12/2017 il Capitale Sociale ammonta a 2.750.000,00 euro, ed è interamente sottoscritto e versato.
Il Capitale sociale è così costituito:
- versamenti dei soci azionisti

[valori in euro]
1.781.776.30

- riserve di utili fino a concorrenza delle quali i rimborsi di capitale agli azionisti
vengono considerati distribuzioni di utili [2° comma art.44 D.P.R. 22 dicembre
1986, n.917]

29.595,81

- riserve di rivalutazione concorrenti a formare il reddito imponibile della società
ed il reddito imponibile dei soci in caso di rimborso di capitale a questi ultimi:
· Legge 02.12.1975 n.576 €. 2.940,89
· Legge 19.03.1983 n. 72 €. 310.387,45
· Legge 30.12.1991 n.413 €. 625.299,55

938.627,89

Totale Capitale sociale versato
- crediti verso azionisti per decimi da versare
Totale Capitale Sociale sottoscritto

2.750.000,00
0
2.750.000,00
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Il Capitale Sociale è così ripartito:
- GENERALI ITALIA SPA

N.

6.251

azioni ordinarie da 220 euro di valore nominale cadauna

1.375.220,00

- D.A.S. RECHTSSCHUTZ V.A.G. N.

6.249

azioni ordinarie da 220 euro di valore nominale cadauna

1.374.780,00

Totale

12.500

azioni ordinarie da 220 euro di valore nominale cadauna

2.750.000,00

come risulta da libro soci.
8.2.- Riserva legale [voce A.IV]
2017

2016

Variazione

550

550

0

Si evidenzia il raggiungimento del limite previsto dal comma 1 dell'art. 2430 del c.c. (1/5 del capitale sociale).
8.3.- Altre riserve [voce A.VII]
2017

2016

Variazione

28.305

27.784

521

Tale voce è costituita interamente da Riserve per accantonamento di utili libere da vincoli
8.4.- Utile [perdita] dell’esercizio [voce A.IX]
2017

2016

Variazione

8.396

6.820

1.576

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per le informazioni sulla proposta di destinazione dell’utile 2017.
PATRIMONIO NETTO
Viene di seguito presentato il prospetto del patrimonio netto ex art. 2427 c.c.:
Natura / Descrizione

Capitale Sociale

Valori
dell’esercizio

Possibilità di
utilizzazione

2.750

Utilizzo per

Quota
disponibile

copertura perdite

altre ragioni

--

Riserve di utili:
Riserva Legale

550

B

--

--

--

28.305

A,B,C

28.305

--

--

--

B

--

--

--

--

--

Altre Riserve di utili:
Riserve libere
Fondo di Organizzazione
Utile dell’esercizio

8.396

8.396

Totale

40.001

36.701

Quota non distribuibile (1)

-

418

Residuo distribuibile

-

36.283

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite/spese
C: per distribuzione ai soci
Note: (1) La quota non distribuibile è rappresentata dall’importo degli “Altri costi pluriennali” non ancora ammortizzati.
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Le variazioni dei conti del Patrimonio netto al 31/12/2017 sono riportate nel seguente prospetto, in migliaia di euro:

Saldi al 31 dicembre 2015

Capitale
sociale

Riserva
Legale

Altre
Riserve

Fondo di
Organizzazione

Utile
dell’esercizio

Totale

2.750

550

21.784

0

6.000

31.084

0

-0

(6.000)

0

6.820

6.820

6.820

37.904

0

(6.300)

-6.300

520

(520)

0

8.396

8.396

8.396

40.001

Destinazione utile 2015:
- Dividendi/ Distribuzione di utili
- Attribuzione a riserva

6.000

Trasferimento riserve

0

0

0

Utile dell’esercizio 2016
Saldi al 31 dicembre 2016

2.750

550

27.784

0

Destinazione utile 2016:
- Dividendi / Distribuzione di utili
- Attribuzione a riserva
Arrotondamenti

1

0

1

Utile dell’esercizio 2017
Saldi al 31 dicembre 2017

2.750

550

28.305

0

Sezione 9 - PASSIVITA’ SUBORDINATE [voce B]
La società non detiene passività subordinate.
Sezione 10 - RISERVE TECNICHE [voce C]
2017

2016

Variazione

120.501

110.247

10.254

2017

2016

Variazione

32.222

28.359

3.863

10.1.- Rami Danni [voce C.I]
10.1.1- Riserve premi rami danni

La composizione è la seguente:
2017

2016

Variazione

Riserva premi lavoro diretto

20.441

19.075

1.366

Riserva premi lavoro indiretto

11.781

9.284

2.497

Totali

32.222

28.359

3.863

Il dettaglio delle riserve premi distinto per ramo è illustrato nel seguente prospetto.
Riserva premi

Lavoro Diretto
Per frazioni di premio
Rischi in corso

Lavoro Indiretto
Per frazioni di premio
Rischi in corso

Perdite pecuniarie e di vario genere

1.978

0

0

0

Tutela legale

18.458

0

11.781

0

5

0

0

0

20.441

0

11.781

0

Assistenza
Totali
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La riserva premi su rischi delle assicurazioni dirette, calcolata con il metodo “prorata temporis”, è pari al 46,18%
(2016: 46,11%) dei premi emessi nell’esercizio.
La riserva premi su rischi assunti in riassicurazione, è contabilizzata sulla base delle informazioni delle Cedenti.
10.1.2- Riserve sinistri rami danni
2017

2016

Variazione

88.279

81.888

6.391

La composizione è la seguente:
2017

2016

Variazione

Riserva sinistri lavoro diretto

60.515

56.816

3.699

Riserva sinistri lavoro indiretto

27.764

25.072

2.692

Totali

88.279

81.888

6.391

Il dettaglio delle riserve sinistri distinto per ramo è illustrato nel seguente prospetto:
Riserva Sinistri

Lavoro Diretto

Lavoro Indiretto

Lavoro Diretto

Lavoro Indiretto

2017

2017

2016

2016

305

-

404

-

60.210

27.764

56.412

25.072

Perdite pecuniarie e di vario genere
Tutela legale
Assistenza
Totali

-

-

-

-

60.515

27.764

56.816

25.072

Lavoro Diretto:
La riserva sinistri su rischi delle assicurazioni dirette copre il presuntivo onere per la definizione dei sinistri aperti; la
riserva sinistri complessiva si compone della riserva per sinistri valutati a costo ultimo per 56.884 migliaia di euro
(2016: 53.297 migliaia di euro) comprensivi della riserva sinistri tardivi (IBNR) per 10.360 migliaia di euro (2016: 9.033
migliaia di euro), è costituita poi dalla quota relativa alla copertura delle spese dirette (personale) per 2.534 migliaia
di euro (2016: 2.325 migliaia di euro) e spese di liquidazione (altri costi gestionali) per 1.096 migliaia di euro (2016:
1.194 migliaia di euro), necessari per la definizione delle pratiche in vita.
Lavoro Indiretto:
La riserva su rischi assunti in riassicurazione è calcolata valutando individualmente ogni singola pratica ed è riferita
a sinistri pendenti alla data del 31/12/2017 per tutte le Compagnie cedenti.
Essa è costituita dal costo presunto per un ammontare di 26.512 migliaia di euro (2016: 23.826 migliaia di euro)
comprensivo della stima per sinistri tardivi per 5.189 migliaia di euro (2016: 4.231 migliaia di euro); è formata inoltre
dalla riserva relativa alla copertura delle spese dirette (personale) per 853 migliaia di euro (2016: 848 migliaia di
euro) e spese di liquidazione (altri costi gestionali) per 400 migliaia di euro (2016: 398 migliaia di euro), necessari per
la definizione delle pratiche in vita.
La valutazione dei sinistri in vita al 31/12/2017 è stata eseguita a costo ultimo e separatamente per ciascun sinistro
anche per i sinistri di generazione dell’anno di bilancio, integrando i metodi statistico/matematici adottati nella prima fase di valutazione della riserva.
Le variazioni nell’esercizio delle componenti della riserva premi e delle componenti della riserva sinistri sono riportate nell’Allegato 13.
10.1.3- Riserve per partecipazione agli utili e ristorni
La società non ha riserve per partecipazione agli utili e ristorni
Sezione 12 - FONDI PER RISCHI E ONERI [voce E]
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2017

2016

Variazione

1.940

2.262

(322)
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Tale voce è composta da:
· Fondo per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili per 1.752 migliaia di euro (2016: 1.631 migliaia di euro).
L’accantonamento è calcolato in riferimento all'art. 33 dell'Accordo Nazionale Agenti, e rappresenta l’entità dell'onere che la Società dovrà sostenere per gli Agenti, in caso di cessazione del rapporto di agenzia.
· Fondo imposte differite I.R.E.S. su plusvalenze patrimoniali da dismissione di beni immobili avvenute nel 2015
(art. 86 comma 4 - D.P.R. 917/1986) per 23 migliaia di euro (2016: 35 migliaia di euro) corrispondenti ai rimanenti
quinti.
· Altri accantonamenti per 165 migliaia di euro quale stima di oneri futuri per azioni di marketing verso Intermediari.
La movimentazione dei “Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili”, dei “Fondi per imposte” e degli
“Altri accantonamenti” risulta dall’allegato 15.
Sezione 13 - DEBITI E ALTRE PASSIVITA’ [voce G]
2017

2016

Variazione

5.372

5.658

(286)

13.1.- Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta [voce G.I]
2017

2016

Variazione

183

323

(140)

la composizione è la seguente:

Intermediari di assicurazione [per saldi rendiconto]
Altro
Totale

2017

2016

183

323

0

0

183

323

13.2.- Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione [voce G.II]
2017

2016

Variazione

5

5

0

I debiti dei conti correnti dei rapporti di riassicurazione Attiva sono:
2017

2016

- verso Compagnie

0

0

Totale

0

0

2017

2016

- verso la Compagnia EUROP ASSISTANCE

5

5

- verso altri

0

0

Totale

5

5

I debiti dei conti correnti dei rapporti di riassicurazione Passiva sono:

13.3.- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato [voce G.VII]
2017

2016

Variazione

310

332

-22

Riflette la parte rimasta in azienda conseguentemente agli esiti dell’entrata in vigore del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n.
252 che ha previsto la destinazione ai Fondi pensionistici, previo esercizio di opzione/silenzio-assenso da parte dei
dipendenti, del TFR maturando dalla data del 01/01/2007. È calcolato in conformità a quanto previsto dalla legge
297/1982.
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La variazione è dovuta a:
2017

2016

- rivalutazione TFR

+

5

+

5

- quote maturate nell’anno

+

260

+

265

- Fondo garanzia

-

20

-

20

- trasferimenti a gestione fondi pensione

-

234

-

239

- prelievi per Casse di previdenza

-

0

-

0

- 11% imposta sulla rivalutazione

-

1

-

2

- prelievi per liquidazioni

-

32

-

32

Totale

-

22

-

23

Le variazioni nell’esercizio sono altresì riportate nell’allegato 15.
13.4.- Altri debiti [voce G.VIII]
2017

2016

Variazione

2.750

2.655

95

La composizione è la seguente:
2017

2016

Per imposte a carico degli assicurati

788

792

Per oneri tributari diversi

173

194

Verso enti assistenziali e previdenziali

239

230

Debiti diversi

1.550

1.439

Totale

2.750

2.655

Nella voce debiti per "oneri tributari diversi”, i debiti verso l’Amministrazione finanziaria per imposte sul risultato
I.R.E.S. e I.R.A.P, sono espressi al netto delle ritenute subite e degli acconti di imposta versati come si rileva dal
seguente prospetto:
Oneri tributari diversi con saldi a Credito:
I.R.E.S.
> crediti per ritenute subite su int. Attivi
> crediti per acconti di imposte versati
> crediti di imposta compensati
Totale Crediti Ires da compensare
> Imposta corrente sul risultato 2017

Parziale

2017

89
3.137
0
3.226
(2.813)

Totale imposta netta Ires a credito

413

Oneri tributari diversi con saldi a Debito:
I.R.A.P.
> acconti di imposta versati
> crediti di imposta compensati
Totale Crediti Irap da compensare
> Imposta corrente sul risultato 2017
Totale imposta netta Irap a debito
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ALTRI DEBITI TRIBUTARI
> debiti per erario I.V.A.

0

> debiti per sostituto di imposta

(133)

Totale Altri debiti tributari

(133)

TOTALE DEBITI PER ONERI TRIBUTARI

(173)

Si evidenziano gli importi significativi dei “Debiti Diversi”:
2017

2016

771

653

115

19

40

40

42

31

244

220

13

10

0

90

> Debiti dipend. per ferie non godute

240

284

> Debiti dipend.stima straord./diarie

26

42

> Altri

59

50

1.550

1.439

> Fornitori
> Fatture da ricevere:
- Fornitori
- Collegio Sindacale
> Debiti per Sinistri da liquidare
> Debiti verso Società del Gruppo Ass.Generali per acq.servizi
> Debiti verso la controllata D.L.S. srl
> Debiti verso personale dipendente c/incentivazioni esodo

Totale

La voce dipendenti per ferie non godute rappresenta, secondo una prudente valutazione, il valore della rimanenza
ferie del personale al 31/12/2017 per n. 6.884 ore lavorative (2016: 7.844).
Nel rispetto delle scadenze, a tutt’oggi i debiti sopra esposti sono quasi totalmente estinti.
13.5.- Altre passività [voce G.IX]
2017

2016

Variazione

2.125

2.343

(218)

Le provvigioni per premi in corso di riscossione ammontano a 1.513 migliaia di euro (1.588 migliaia di euro nell’esercizio precedente). Esse sono espresse al netto della quota di provvigioni corrispondenti alla svalutazione dei crediti
verso assicurati ed ammontante a 242 migliaia di euro (2016: 90 migliaia di euro) - la contropartita è imputata alla
voce "altri proventi tecnici”.
Le voci che compongono le “Passività diverse” risultano:
> Incentivazioni ad agenti
> Premi sospesi
> Sinistri esteri sospesi
> Altre passività

2017

2016

536

612

14

90

5

5

56

48

611

755

Sezione 14 - RATEI E RISCONTI [voce H]
I ratei e risconti hanno saldi pari a zero.
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Sezione 15 - ATTIVITA’ E PASSIVITA’ RELATIVE AD IMPRESE DEL GRUPPO
Nell’allegato 16 sono riportati i rapporti con le società del gruppo che vengono più dettagliatamente evidenziati
come segue:
(*) legenda: 1=controllante

2= controllata

Attività:

3= consociata
(*)

valori in migliaia di euro

Compagnia

2017

2016

> Azioni e quote

2

D.A.S. Legal Services srl

12.500

13.000

> Crediti diversi

2

D.A.S. Legal Services srl

81

97

> Crediti diversi

1

Assicurazioni Generali

> Crediti diversi

3

Generali Business Solutions

> crediti da riassicurazione attiva

1

Generali Italia Spa

> crediti da riassicurazione attiva

3

Alleanza Spa

>

1

Assicurazioni Generali

“

“

“

passiva

TOTALE

(*) legenda: 1=controllante

2= controllata

Passività:

3= consociata
(*)

5

1

24

64

1.602

2.473

103

155

135

186

14.450

15.976

valori in migliaia di euro

Compagnia

2017

2016

> debiti da riassicurazione

3

Europ Assistance

> debiti v/ fornitori per prestazioni di servizi

1

Assicurazioni Generali

> debiti v/ fornitori per prestazioni di servizi

1

Generali Italia

> debiti v/ fornitori per prestazioni di servizi

3

Alleanza SpA

0

0

> debiti v/ fornitori per prestazioni di servizi

2

D.A.S. Legal Services srl

13

10

> debiti v/ fornitori per prestazioni di servizi

3

Generali Business Solutions

48

94

> debiti v/ fornitori per prestazioni di servizi

3

Generali Investments Europe

0

0

> debiti v/ fornitori per fatture da ric.

1

Generali Italia

118

42

> debiti v/ fornitori per fatture da ric.

3

Generali Investments Europe

13

12

> debiti v/ fornitori per fatture da ric.

3

Generali Business Solutions

12

13

430

336

TOTALE

5

5

170

101

51

59

Sezione 16 - CREDITI E DEBITI
I crediti iscritti nelle voci C ed E dell’attivo esigibili oltre l’esercizio successivo risultano essere:
2017

2016

Attivo – voce C – prestiti ai dipendenti

41

56

Attivo – voce E - crediti (rivalse agenti)

114

153

Totale

155

209

Al 31 dicembre non sussistono debiti estinguibili oltre l’esercizio successivo o oltre i cinque anni.
Sezione 17 - GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D’ORDINE
2017

2016

Variazione

110.210

93.576

16.634

L’allegato 17 alla Nota integrativa riporta le voci ricomprese nel presente capitolo, tuttavia per una maggiore chiarezza espositiva di seguito se ne evidenzia il dettaglio corredato di note esplicative:
17.1.- Dettagli delle garanzie prestate [Allegato 17 – voce I.c) ]
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2017

2016

Variazione

3

13

(10)
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Le garanzie prestate per 3 migliaia di euro si riferiscono a fidejussioni per partecipazione a gare di appalti pubblici.
Non esistono altre garanzie prestate sia a società appartenenti al gruppo che a terzi.
17.2.- Dettagli delle garanzie ricevute [Allegato 17 – voce II.b) ] [voce II.b) ]
2017

2016

Variazione

138

137

1

Le garanzie ricevute per 138 migliaia di euro riguardano prevalentemente polizze fidejussorie prestate da Banche
o Assicurazioni a copertura degli impegni degli agenti operanti con la nostra società. Non esistono altre garanzie
ricevute sia da società appartenenti al gruppo che da terzi.
17.2. -Titoli depositati presso Terzi [voce VI]
2017

2016

Variazione

110.069

93.426

16.643

Di seguito se ne evidenzia il dettaglio in migliaia di euro:
2017

2016

Var.

107.193

90.543

16.650

n. 6251 azioni della controllante Generali Italia (euro 1.375.220,00)

1.375

1.375

0

n. 6249 azioni dell’azionista di minoranza D.A.S. Rechtsschtz Versicherungs AG
(euro 1.374.780,00)

1.375

1.375

0

126

133

(7)

110.069

93.426

16.643

Titoli di proprietà della società depositati da Generali Investments Europe S.p.A.
S.G.R. società del gruppo Assicurazioni Generali, per conto di D.A.S. S.p.A.,
presso BNP Paribas
Titoli azionari detenuti presso la Società per conto degli Azionisti proprietari così
suddivisi:

Depositi cauzionali ricevuti da Intermediari investiti presso il gestore Banca
Generali in Fondi e Sicav
Totale

17.7. - Informativa in merito alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’art. 2427, numero 9) del primo comma
La Compagnia non ha individuato passività potenziali ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione per la
determinazione degli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, come descritto nella Sezione 12.
CONTO ECONOMICO
Sezione 18 - INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI
Gli elementi del conto tecnico dei rami 16 Perdite Pecuniarie e di vario genere, 17 Tutela Legale e 18 Assi-stenza
vengono rilevati negli allegati 19, 25 e 26; distintamente per lavoro diretto ed indiretto.
Ad integrazione di quanto esposto negli allegati si evidenzia:
18.1 Premi di competenza al lordo delle cessioni in riassicurazione
Lavoro diretto

2017

2016

Variazione

42.902

39.295

3.607

Ramo 16

3.818

3.632

186

Ramo 17

39.074

35.653

3.421

Ramo 18

10

10

0
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Lavoro indiretto

36.129

26.854

9.275

Ramo 16

0

0

0

Ramo 17

36.129

26.854

9.275

Ramo 18
Totali

0

0

0

79.031

66.149

12.882

2017

2016

Variazione

18.1.1 - Premi lordi contabilizzati

Lavoro diretto

44.268

41.364

2.904

Ramo 16

3.966

3.771

195

Ramo 17

40.291

37.582

2.709

Ramo 18

11

11

0

Lavoro indiretto

35.860

26.666

9.194

Ramo 16

0

0

0

Ramo 17

35.860

26.666

9.194

Ramo 18

0

0

0

80.128

68.030

12.098

2017

2016

Variazione

166

148

18

Totali

18.1.2- Premi ceduti in riassicurazione:

Lavoro diretto
Ramo 16

0

0

0

Ramo 17

161

143

18

Ramo 18

5

5

0

0

0

0

166

148

18

2017

2016

Variazione

1.366

2.069

(703)

Lavoro indiretto
Totali

18.1.3- Variazione delle riserve premi al lordo delle cessioni in riassicurazione

Var. Riserva premi Lavoro diretto
Ramo 16

148

139

9

Ramo 17

1.217

1.930

(713)

Ramo 18

1

0

1

Movim. Portaf. Lavoro Diretto

0

0

0

Ramo 16

0

0

0

Ramo 17

0

0

0

Ramo 18

0

0

0

2.497

(188)

2.685

Var. Riserva premi Lavoro indiretto
Ramo 16

0

0

0

Ramo 17

2.497

(188)

2.685

Ramo 18
Movim.portaf.Lavoro indiretto
Ramo 16
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(2.765)

0

(2.765)

0

0

0
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Ramo 17

(2.765)

0

(2.765)

Ramo 18

0

0

0

1.098

1.881

(783)

Totali

18.2.- Onere lordo dei sinistri
18.2.1- Importi pagati lordi:
Risarcim. Pagati Lav. Diretto
Somme recuperate Lavoro Diretto
totale
Risarcim. pagati Lavoro Indiretto
Somme recuperate Lavoro indiretto

2017

2016

Variazione

11.919

12.090

(171)

(291)

(273)

(18)

11.628

11.817

(189)

5.800

5.289

511

(112)

(159)

47

totale

5.688

5.130

558

sub1

17.316

16.947

369

1.840

1.652

188

899

807

92

Spese dir. e liquidaz. Lavoro Diretto
Spese dir. e liquidaz. Lavoro Indiretto
sub2

2.739

2.459

280

Totale onere dei sin. (sub 1+2)

20.055

19.406

649

Complessivamente il “pagato” (sub1) al netto della variazione dei recuperi segna un incremento del 2,17% rispetto
all’anno precedente (2016: +3,84%).
Si rileva una diminuzione del pagato del lavoro diretto del -1,59% (2016: +1,81%); nel lavoro indiretto un incremento
del 10,87% (2016: + 8.84%) attribuibile all’aumento del portafoglio complessivo ed al trend di alcuni gruppi di rischi
legati all’area business.
Le spese dirette si riferiscono al costo del personale per la trattazione, gestione e liquidazione dei sinistri.
Le spese di liquidazione sono costituite da oneri gestionali diversi imputati al costo dei sinistri
18.2.2- Quote a carico dei Riassicuratori:
2017

2016

Variazione

106

146

(40)

0

0

0

47

40

7

153

186

(33)

Lavoro ceduto
- cessioni eccesso sinistri
- in quota proporzionale
Lavoro retroceduto
- cessioni eccesso sinistri
Totale

18.2.3- variazione delle riserve sinistri:
Lavoro diretto

2017

2016

Variazione

Riserva sinistri risarcimenti

46.523

44.264

2.259

Riserva sinistri tardivi

10.361

9.033

1.328

Riserva spese dirette e liquidazione

3.631

3.519

112

60.515

56.816

3.699

21.323

19.595

1.728

Riserva sinistri tardivi

5.189

4.231

958

Riserva spese dirette e liquidazione

1.252

1.246

6

27.764

25.072

2.692

88.279

81.888

6.391

Totale
Lavoro indiretto
Riserva sinistri risarcimenti

Totali
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La variazione della riserva sinistri del lavoro diretto è correlata all’evoluzione del portafoglio con un costo medio del
pagato in leggera diminuzione, grazie anche alla gestione diretta dei sinistri. Si è proceduto ad aumentare leggermente la riserva per sinistri tardivi (IBNR) per fenomeni legati all’evoluzione del portafoglio avvenuta principalmente
nel secondo semestre dell’anno e per l’allungamento dei tempi di denuncia di alcune tipologie.
Per quanto concerne il lavoro indiretto oltre al già citato incremento di portafoglio derivante dal nuovo business con
Generali Italia, si evidenzia l’omogeneità del valore della riserva media rispetto all’anno precedente grazie all’ottimizzazione della gestione anche con le attività direttamente espletate.
18.2.4- Variazione delle riserve sinistri quote a carico dei Riassicuratori:
2017

2016

Variazione

- cessioni eccesso sinistri

33

98

(65)

- in quota proporzionale

0

0

0

Lavoro ceduto

Lavoro retroceduto

0

- cessioni eccesso sinistri
Totale

(14)

62

(76)

19

160

(141)

18.2.5- Spese di gestione:
2017

2016

Variazione

41.229

32.998

8.231

composizione delle spese di gestione:
Lavoro diretto:

2017

2016

Provvigioni di acquisizione

4.866

4.412

Altre spese di acquisizione:

5.772

6.959

> altri compensi ad intermediari

791

1.389

> spese dirette (personale)

2.398

2.902

> spese gestionali

2.549

2.633

33

35

> ammortamenti
Provvigioni da amm.re chiusura eserc.precedente

0

0

Provvigioni da amm.re chiusura esercizio

0

0

6.432

6.044

Provvigioni di incasso
Altre spese di amministrazione:

2.004
119

75

> spese dirette (personale)

917

961

> spese gestionali

955

672

> ammortamenti

13

11

Totale Lavoro Diretto

19.074

Lavoro Indiretto:
Provvigioni di acquisizione
> commissioni riassicur.attiva
> partecipazioni agli utili

19.134
2017

2016

21.214

13.250

18.160

11.992

3.054

Altre spese di acquisizione:

86

1.719

> liquidazione agenzie e rivalse

1.258
835

526

> spese dirette

399

341

> spese gestionali

436

185
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Altre spese di Amministrazione:
> spese dirette (personale)

106

88

106

88

Totale Lavoro Indiretto

22.155

13.864

Totale Generale

41.229

32.998

18.3.- Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico al conto tecnico: [voce I.2]
La quota di utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico di cui all.art. 55, comma 3, D.Lgs. 173/97, secondo
le basi di calcolo indicate dal regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 art. 22, ammonta a 1.828 migliaia di euro
(2016: 1.927 migliaia di euro).
18.4.- Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione: [voce I.3]
Gli "Altri proventi tecnici”, ammontano a 289 migliaia di euro; gli importi più significativi risultano:
s 0ROVVIGIONI DI RISCOSSIONE CREDITI VERSO ASSICURATI AL  DELLESERCIZIO
s 0ROVVIGIONI SU SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ASSICURATI AL  DELLESERCIZIO
s 3OPRAVV !TTIVE PER CREDITI VASSICURATI
s 2ECUPERO ONERI DI GESTIONE DAL CONTENZIOSO CLIENTI ASSICURATI
s 2ECUPERI DA COASSICURATORI
s !LTRI PROVENTI TECNICI LAVORO DIRETTO
s !LTRI PROVENTI TECNICI LAVORO INDIRETTO









18.5.- Risultato di smontamento della riserva sinistri complessiva
La differenza tra l’importo della riserva sinistri esistente all’inizio dell’esercizio e gli indennizzi pagati durante l’esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l’importo della relativa riserva alla fine dell’esercizio di cui al
modulo 18 (tutti i rami) delle Informazioni Aggiuntive al Bilancio non risulta di importo rilevante.
18.6.- Ristorni e partecipazione agli utili:
Non si rilevano partecipazioni agli utili.
18.8.- Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione: [voce I.8]
Gli "Altri oneri tecnici” ammontano a 2.111 migliaia di euro; gli importi più significativi risultano:
s 3VALUTAZIONE PER INESIGIBILITÜ DEI CREDITI VERSO ASSICURATI AL 
s !NNULLAMENTI TECNICI DI CREDITI VASSICURATI
s 0ROVV RELATIVE A PREC SVALUT CREDITI
s 3PESE GESTIONE CONTENZIOSO CLIENTI ASSICURATI
s !LTRI ONERI TECNICI DEL LAVORO INDIRETTO







Sezione 20 - SVILUPPO DELLE VOCI TECNICHE DI RAMO
Lo sviluppo delle voci tecniche di ramo sono evidenziate nell’allegato 25.
Nel 2017, come pure negli esercizi precedenti, la società non ha prodotto lavoro all’estero.
Sezione 21 - INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO NON TECNICO
Per l’analisi dei proventi e oneri da investimenti si rimanda a pagina 5 della relazione sulla gestione.
Dettaglio dei proventi da investimenti [ voce III.3]
Nell’allegato 21 si evidenzia il dettaglio dei proventi da investimenti così specificato:
2017

2016

da azioni

364

198

TOTALE PROVENTI DA AZIONI E QUOTE

364

198

33

38

2.289

2.089

0

0

198

237

0

0

· da affitti lordi
· da titoli a reddito fisso: Governativi e Corporate
· da proventi su Obbligazioni Controllanti + Consociate
· da proventi su quota fondi comuni investimenti
· altro
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TOTALE PROVENTI DA ALTRI INVESTIMENTI

2.520

2.364

125

711

· riprese di rettifiche di valore di titoli a reddito fisso
· profitti su realizzo degli investimenti
TOTALE GENERALE

594

361

3.603

3.634

Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari [voce III.5]
Nell’allegato 23 si evidenzia il dettaglio dei oneri patrimoniali e finanziari così specificato:

ONERI DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI
oneri inerenti i fabbricati:
0

· condominiali

8

· spese varie oneri patrimoniali

2016

350

236

301

· manutenzioni e riparazioni
· altre spese

2017

0
280

· imposte (IMU – registraz.contratti…)

14

· ammortamenti immobili uso impresa

0

· ammortamenti immobili uso terzi

0

oneri relativi a investimenti finanziari diversi:

49

· oneri portafoglio azionario

10

· perdite da rimborsi titoli a reddito fisso

27

· scarti negativi su titoli

11

· oneri su obbligazioni

0

RETTIFICHE DI VALORE SUGLI INVESTIMENTI
immobili

40

valori mobiliari

607

· azioni

167

· altri investimenti

400

PERDITE SUL REALIZZO DI INVESTIMENTI

647

519

159

329

1.156

1.083

Valori mobiliari
· perdite da negoziazione azioni

145

· perdite da negoziazione titoli reddito fisso

14

· perdite da negoziazione altri investimenti

0

TOTALE

Dettaglio degli altri proventi [ voce III.7]
Di seguito si elenca il dettaglio degli altri proventi:
- interessi attivi su crediti v/D.A.S. estere
- recupero spese gestionali da terzi (DAS München – Ergo Direkt)
- rec.costi amministrativi da D.A.S. Legal Services

88

- rec.costi personale distaccato in D.A.S. Legal Services

2017

2016

2

4

0

7

55

70

160

62

BILANCIO D.A.S. 2017
NOTA INTEGRATIVA

- rec.costi personale distaccato in Assicurazioni Generali
- rec.costi personale distaccato in Generali Business Solution
- prelievi da fondo liquidazione agenti

4

72

73

64

58

54

664

210

0

9

18

23

0

2

- entrate per rivalsa portafoglio agenzie

16

22

- recupero IVA in detrazione pro - rata

18

18

0

19

- prelievi da altri fondi
- differenze attive su cambi
- prelev. fondo svalutaz. crediti non premi
- interessi istituti di credito

- contributi formazione dipendenti
- altri proventi e recuperi

0

3

1.068

639

2017

2016

- interessi su debiti v/banche

18

0

- perdite su crediti diversi da crediti v/assicurati

22

9

- oneri amministrativi e spese c/terzi

77

144

- oneri amministrativi e spese c/terzi DLS

215

132

- oneri diversi

156

0

- ammortamento di beni immateriali - software

182

209

33

22

- accantonamento a fondo liquidazione agenti

178

211

- altri accantonamenti

233

315

19

5

Totale

Dettaglio degli altri oneri [voce III.8]
Di seguito si elenca il dettaglio degli altri oneri:

- imposte diverse dell’esercizio

- accantonamento fondo svalutazioni crediti non premi
- altri oneri
Totale

13

1

1.146

1.048

Dettaglio dei proventi straordinari [voce III.10]
Di seguito si elenca il dettaglio dei proventi straordinari:
2017

2016

77

11

rimborso imposte Ires e Irap es.prec.

120

11

Totale

197

22

2017

2016

93

58

0

1

93

59

sopravvenienze attive

Dettaglio degli oneri straordinari [voce III.11]
Di seguito si elenca il dettaglio degli oneri straordinari:
sopravvenienze passive
Ires pagata relativa a esercizi precedenti
Totale
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IMPOSTE SUL REDDITO:
3.578
imposte sul reddito 2017

3.550

Ires corrente

2.813

Irap corrente

763
Totale

3.576

var. imposte anticipate Ires

(18)

var. imposte anticipate Irap

4

var. imposte differite

(12)

Ires
Totale

(26)

imposte alla fonte su partecipazioni estere

28

Le imposte correnti sono state calcolate applicando le aliquote fiscali in corso alla data del 31/12/2017
come di seguito evidenziate:
- IRES
- IRAP

24,0%
6,82%

Nota per Irap:
- addizionale Irap dello 0,92% in applicazione dell’art.8 della Legge Regionale n. 1 del 12/01/2009;
- addizionale del 2% in applicazione del D.L. 98/2011 convertito nella Legge 111 del 15/07/2011.
La riconciliazione tra onere fiscale iscritto ed onere fiscale teorico, calcolato in base all’aliquota nominale Ires in vigore per l’anno 2017 del 24,00% e Irap del 6,82% è la seguente:
(in migliaia di euro)
Imponibile
IRES

IRAP

Imposte
effettive

% Imposte

teoriche

effettive

teoriche

IRES
Risultato prima delle imposte

11.974

+ Differenze temporenee deducibili in esercizi
successivi

5.340

- Differenze temporenee imponibili in esercizi
successivi

0

+ Utilizzo differenze temporenee

2.874

24.00%

(5.216)

Diffferenze permanenti:
+ Imposte indeducibili
+ Spese e costi indeducibili
- Proventi esenti
- Dividendi
- Altre riprese in diminuzione
sub totale
- altre variazioni in diminuzione liberalità dedudicbili
Reddito
- Agevolazione per la crescita economica ACE
IMPONIBILE FISCALE

90

IRES corrente

14
897
0
346
644
12.019
14
12.005
285
11.720
2.813
segue
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(in migliaia di euro)
Imponibile
IRES

Imposte

IRAP

effettive

% Imposte

teoriche

effettive

teoriche

IRAP
Risultato prima delle imposte
- Voci del conto non tecnico non rilevanti
ai fini Irap
Risultato del conto tecnico Danni

11.974

6,82%

645
11.329

+ Differenze permanenti imponibili

6.126

- Differenze permanenti deducibili

6.206

Imponibile teorico

817

11.249

- differenze temporenee

0

- Utilizzo differenze temporenee
Imponibile fiscale

(55)
11.194

IRAP corrente

763

Totale imposte correnti esercizio 2017

3.576

Imposte anticipate
aliquote applicate
Base imponibile crediti per imposte anticipate al 31.12.2016

19.201

0

+ (incremento - Utilizzo) crediti per imposte
anticipate nel 2017

75

(55)

Base imponibile crediti per imposte anticipate al 31.12.2017

19.276

(55)

IRES anticipata su (incremento - utilizzo
fondo)
variazioni di aliquota (Ires 24% dal 2017)

Ires
24,00%

Irap
6,82%

Ires
24,00%

Irap
6,82%

18
0

0

0

IRAP anticipata su (incremento - utilizzo
fondo)

(4)

Totale imposte anticipate esercizio 2017

14

Imposte differite
aliquote applicate
Base imponibile fondo per imposte differite
al 31.12.2016

145

0

+ (incremento - Utilizzo) fondo per imposte
differite nel 2017

(48)

0

- Rettifiche fondo imposte differite nel 2017

0

0

Base imponibile fondo per imposte differite
esercizio corrente

97

0

IRES differita su (incremento - utilizzo fondo)
variazioni di aliquota (Ires 24% dal 2017)
IRAP differita su (incremento - utilizzo fondo)
Totale imposte differite esercizio 2017

(12)
0

0

0
0
(12)

segue
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Totale IRES competenza esecizio 2017

2.783

23,24%

Totale IRAP competenza esecizio 2017

767

6.40%

Totale imposte competenza esecizio 2017

3.550

3.690

29,65%

30,82%

Il prospetto pone a confronto la fiscalità teorica riferita ai risultati civilistici di esercizio, indipendentemente dalle variazioni derivanti dall’applicazione della normativa fiscale per il calcolo dell’IRES e dell’IRAP, con la fiscalità effettiva
determinata alla luce di tale normativa.
Si precisa che riguardo l’Ires, le imposte anticipate e differite sono rilevate mediante utilizzo dell’aliquota prevista
dalla Legge di stabilità 2016 del 22/12/2015 in relazione alla quale l’Ires per l’anno di imposta 2017 passa dal 27,5%
al 24,0%.
Prospetto di cui al punto 14) dell’art. 2427 c.c.: descrizione delle differenze temporanee che hanno compor-tato la
rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva; (nota: anno 2016 Ires 27,5%; 2017 Ires 24,0%)
DETTAGLIO IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE
Dettaglio valori IMPONIBILI IRES
> plusv.vendita Immob. BZ 4/5
Totale plusvalenze

(valori in unità di euro)

31-dic-16

var.%

utilizzi

incrementi

totale
variazioni

31-dic-17

144.981

(48.327)

(48.327)

96.654

144.981

(48.327)

(48.327)

96.654

34.795

(11.598)

0

(11.598)

23.197

34.795

(11.598)

0

(11.598)

23.197

dettaglio valori IRES
> plusv.vendita Immob. BZ 4/5
Totale imposte differite

DETTAGLIO IMPOSTE ANTICIPATE

(valori in unità di euro)
31-dic-16

var.%

utilizzi

incrementi

totale
variazioni

31-dic-17

> incentivazioni commerciali
stimate

68.716

0

(68.716)

50.000

(18.716)

50.000

> svalutazione crediti Agenti

113.439

0

(17.730)

19.287

1.557

114.996

14.016.231

0

(2.937.268)

3.846.085

908.817

14.925.048

3.918.920

0

(330.014)

0

(330.014)

3.588.906

> minusvalenze su azioni

487.475

0

(236.559)

181.006

(55.553)

431.922

> acc.to oneri futuri

595.782

0

(663.899)

233.117

(430.782)

165.000

(4.254.186)

4.329.495

75.309

19.275.872

Dettaglio valori IMPONIBILI IRES

> tassazione riserve sinistri
> acc.to a f.do svalutaz.crediti
tassato

Totali

19.200.563
31-dic-16

var.%

utilizzi

incrementi

totale
variazioni

31-dic-17

> incentivazioni commerciali
stimate

14.793

0

(16.492)

12.000

(4.492)

10.301

> svalutazione crediti Agenti

27.225

0

(4.255)

4.629

374

27.599

Dettaglio valori IRES

> tassazione riserve sinistri

3.363.895

0

(704.944)

923.060

218.116

3.582.011

> acc.to a f.do svalutaz.crediti
tassato

940.542

0

(79.203)

0

(79.203)

861.339

> minusvalenze su azioni

116.994

0

(56.774)

43.441

(13.333)

103.661

> acc.to oneri futuri

144.686

0

(159.336)

55.948

(103.388)

41.298

4.608.135

0

(1.021.004)

1.039.078

18.074

4.626.209

Totali

segue
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31-dic-16

var.%

utilizzi

incrementi

totale
variazioni

31-dic-17

655.500

0

(55.200)

0

(55.200)

600.300

655.500

0

(55.200)

0

(55.200)

600.300

31-dic-16

var.%

utilizzi

incrementi

totale
variazioni

31-dic-17

> svalutaz.crediti tassato in
quinti

44.705

0

(3.765)

0

(3.765)

40.940

> tassazione riserve sinistri

0

0

0

0

0

0

44.705

0

(3.765)

0

(3.765)

40.940

Riepilogo Imposte pre-pagate

31-dic-16

var.%

utilizzi

incrementi

totale
variazioni

Totale credito
vs/erario al
31-dic-17

IRES

4.608.135

0

(1.021.004)

1.039.078

18.074

4.626.209

IRAP

44.705

0

(3.765)

0

(3.765)

40.940

4.652.840

0

(1.024.769)

1.039.078

14.309

4.667.149

Dettaglio valori IMPONIB. IRAP
> svalutaz.crediti tassato in
quinti
Totali

Dettaglio valori IRAP

Totali

Totali

Sezione 22 - INFORMAZIONI VARIE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO
vengono riepilogate negli allegati come segue:
· allegato 30
prospetto relativo ai rapporti con imprese del “Gruppo”;
· allegato 31
prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto;
· allegato 32
prospetto degli oneri relativi al Personale, Amministratori e Sindaci.
PARTE C - ALTRE INFORMAZIONI
In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento Ivass n.22/2008 Allegato 2, di seguito si evidenzia la composizione del Patrimonio Netto aggiornato sulla base della proposta di distribuzione degli utili dell’esercizio 2017 riportata
in calce alla relazione sulla gestione.
(Valori in migliaia di euro)
Saldi al 31 dicembre 2017

Capitale sociale

Riserva Legale

2.750

550

Altre Riserve Utile dell’esercizio
28.305

Totale

8.396

40.001

(6.000)

(6.000)

Destinazione utile 2017:
- Dividendi / Distribuzione di utili
- Attribuzione a riserva disponibile
Totale Patrimonio Netto

2.750

550

2.396

(2.396)

0

30.701

0

34.001

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
Nel corso dell’esercizio l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e sindaci della D.A.S. Assicurazioni
S.p.A. per la carica sociale risulta essere:
s !MMINISTRATORI
s 3INDACI

0

migliaia di euro

40

migliaia di euro

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 2427 CODICE CIVILE COMMA 1 PUNTO 16 BIS
Di seguito si riporta il prospetto che reca evidenza degli onorari del 2017 riconosciuti alla Società di Revisione o a
Società appartenenti alla sua rete, a fronte dei servizi resi alla Compagnia. Gli importi sono in migliaia di euro (I.V.A.
e rimborso spese vive esclusi):
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Tipologia di servizi

Soggetto che ha erogato il
servizio

Destinatario

Compensi
(migliaia di euro)

Revisione contabile

EY S.p.A.

D.A.S. Assic.ni S.p.A.

17

Altri servizi

EY S.p.A.

D.A.S. Assic.ni S.p.A.

43

INFORMAZIONI RESE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO ASSICURAZIONI
GENERALI S.P.A.
Premesso che la Società non possiede partecipazioni né in società del gruppo della controllante Generali Italia
S.p.A., nè della controllante indiretta Assicurazioni Generali S.p.A., la Società ha fornito tempestivamente alle società controllanti sopra indicate le informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio consolidato di gruppo.
La Società è controllante diretta con una quota di partecipazione del 100% della D.A.S. Legal Services, società di
servizi costituita nella forma della società a responsabilità limitata a socio unico, soggetta anch’essa alla Direzione e
coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 “codice delle Assicurazioni Private” in relazione alla
menzionata partecipazione di controllo, la Società è esonerata dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato in
quanto non ricorrenti le circostanze di non applicabilità dell’esonero previste dal Decreto.
Con il 31/12/2017 la D.A.S. Legal Services S.r.l. ha prodotto l’ottavo bilancio civilistico le cui informazioni sono state
fornite alla controllante indiretta Assicurazioni Generali S.p.A. con sede a Trieste - piazza Duca degli Abruzzi, 2 ai fini
del bilancio consolidato di Gruppo.
CONSOLIDATO FISCALE
Non sussistendo le condizioni, la Società non partecipa al Consolidato fiscale Nazionale della/e controllanti.
INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ART.2497BIS DEL CODICE CIVILE IN ORDINE ALL’ASSOGGETAMENTO AD
ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008 la Società è assoggettata alla direzione e coordinamento della controllante indiretta Assicurazioni Generali S.p.A. con sede a Trieste - piazza Duca degli Abruzzi 2.
I dati essenziali della controllante indiretta Assicurazioni Generali S.p.A. esposti nel seguente prospetto riepilogativo
sono stati estratti dal relativo bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 che, corredato della relazione della società di
revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO 2016 DI ASSICURAZIONI GENERALI
(in milioni di euro)

Esercizio 2016
1.096,2

Utile netto
Dividendo complessivo

1.249,0
Incremento

11,2%

Premi netti complessivi

2.803,6

Premi lordi complessivi

3.667,6

Premi lordi complessivi lavoro diretto

887,5

Premi lordi complessivi lavoro indiretto

2.780,1

Costi di produzione e amministrazione

503,0
Expense ratio (a)

17,9%

Rami Vita
Premi netti rami vita

1.635,6

Premi lordi rami vita

2.007,5

Premi lordi rami vita lavoro diretto

486,3

Premi lordi rami vita lavoro indiretto

1.521,2

Costi di produzione e amministrazione rami vita
Expense ratio (a)
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Rami Danni
Premi netti rami danni

1.168,0

Premi lordi rami danni

1.660,1

Premi lordi rami danni lavoro diretto

401,2

Premi lordi rami danni lavoro indiretto

1.258,9

Costi di produzione e amministrazione rami danni

248,1

Expense ratio (a)

21,2%

Loss ratio (b)

68,4%

Combined ratio (c)
Risultato dell’attività finanziaria corrente
Riserve tecniche

89,6%
2.110,7
14.058,7

Riserve tecniche rami vita

11.967,7

Riserve tecniche rami danni

2.091,0

Investimenti di classe C

40.998,3

Capitale e riserve

14.670,3

(a) Rapporto spese di gestione su premi complessivi.
(b) Rapporto sinistri di competenza su premi di competenza.
(c) Somma di (a) e (b).

Verona, 08/03/2018

il rappresentante legale della Società
[Andrea Mencattini - Amministratore Presidente]
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Prospetti allegati
Alla Nota Integrativa vengono allegati, facendone parte integrante:
1. elenco beni immobili;
2. elenco degli investimenti finanziari e loro valorizzazione nei conti d’ordine;
3. gli allegati previsti dal regolamento Isvap n. 22 del 04/04/2008 per i quali l’impresa è tenuta alla compilazione.
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AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA
ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI IN CARICA ALLA DATA DEL 13/04/2018
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SINTESI DELLE DELIBERE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 13 Aprile 2018 l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri
S.p.A. di Assicurazione ha approvato all’unanimità la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione ed il bilancio al 31/12/2017.
L’esercizio si chiude con un utile netto di Euro 8.396.432,00 - che viene così ripartito:

* Utile di esercizio

Euro

8.396.432,00

* 5% a riserva legale

Euro

0,00

(nessuna attribuzione per raggiungimento di 1/5 del Capitale Sociale ai sensi art. 2430 c.c.)

* a riserva disponibile

Euro

2.396.432,00

* a dividendi [euro 504,00 per azione]

Euro

6.000.000,00
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