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Mazars Insight Special 

La presente pubblicazione si propone di raccogliere in forma 

sintetica le principali novità riguardanti gli emendamenti al principio 

contabile IFRS 17 introdotte dallo IASB nel 2020 e illustrare il 

dibattito in corso tra gli esperti assicurativi sul tema 

dell’applicazione delle annual cohort nei prodotti assicurativi vita 

aventi caratteristiche di mutualità intergenerazionale e classificate 

nello IFRS 17 come VFA. Si riportano inoltre alcuni spunti di 

riflessione sul tema dei KPI assicurativi e la loro evoluzione in 

relazione all’introduzione del nuovo principio contabile.  

Testo a cura di Luca D’Onofrio, Gianluca Biancaniello, Nicola Montalbò, Chiara 

Arena. 
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Emendamenti all’IFRS 17 da parte dello IASB 

 

Il 25 giugno lo IASB ha pubblicato la 

versione finale degli emendamenti al 

principio contabile IFRS 171. L’obiettivo 

delle ultime modifiche apportate, è 

quello di semplificare e chiarire vari 

aspetti legati alla contabilizzazione dei 

contratti assicurativi e riassicurativi. 

Una delle principali modifiche è 

rappresentata dal rinvio della data di 

entrata in vigore del principio al 1 

Gennaio 2023, rispetto alla data 

precedentemente prevista del 1 Gennaio 2021.  

Tali modifiche non alterano i principi fondamentali di IFRS17, i quali continueranno a basarsi 

sul2:  

• Fornire una informativa contabile adeguata, rilevante e trasparente grazie al costante 

aggiornamento delle assunzioni, al pieno riconoscimento delle opzioni e garanzie previste dal 

contratto e all’utilizzo di un tasso di sconto che riflette le peculiarità degli impegni futuri; 

 

• Fornire una rilevazione coerente di ricavi e utili che rifletta i reali servizi forniti dal 

contratto assicurativo prevedendo meccanismi di riconoscimento dei ricavi simili a quelli già 

previsti in altri princìpi IFRS adottati in altri settori industriali e finanziari. Fondamentale risulta, 

in questo senso, la previsione di un graduale riconoscimento dei profitti che rifletta il reale 

rilascio dei servizi assicurativi durante il periodo di copertura previsto dal contratto. 

Gli emendamenti sono stati elaborati dallo IASB, al fine di affrontare alcuni dei rilievi sollevati 

dagli stakeholders in merito all’implementazione dell’IFRS 17 e sono stati suddivisi dallo 

stesso IASB  in tre aree in base agli obiettivi prefissati3:  

• Ridurre i costi di implementazione dell’IFRS17 per le compagnie; 

• Rendere i risultati dell’applicazione dell’IFRS17 più semplici da presentare e spiegare; 

• Facilitare la fase di transizione. 

 
1 Per maggiori approfondimenti rispetto ai contenuti generali dell’IFRS 17, si rimanda alla lettura del Mazars Insight di Marzo 

2018 (Documento disponibile al seguente link: 
https://www.mazars.it/content/download/931776/48522674/version//file/Mazars%20Insight%20Marzo%202018.pdf) e al Mazars 
Insight di Marzo 2019 (Documento disponibile al seguente link: 
https://www.mazars.it/content/download/960128/50173317/version//file/Mazars%20Insight%20marzo%202019.pdf) 
2 IFRS Foundation, “Amendments to IFRS17 – Insurance contracts- Introducing the amendments “, 25 June 2020, pag 7.  

Documento disponibile al link: https://cdn.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/amendments-to-ifrs-17-introducing-the-
amendments-slides.pdf?la=en 
3IFRS Foundation, “Amendments to IFRS17 – Insurance contracts- Introducing the amendments” – 25 June 2020, pag 5 

https://www.mazars.it/content/download/931776/48522674/version/file/Mazars%20Insight%20Marzo%202018.pdf
https://www.mazars.it/content/download/960128/50173317/version/file/Mazars%20Insight%20marzo%202019.pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/amendments-to-ifrs-17-introducing-the-amendments-slides.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/amendments-to-ifrs-17-introducing-the-amendments-slides.pdf?la=en


 

Mazars Insight – Dicembre 2020 4 

 

La figura 1 fornisce una rappresentazione schematica degli emendamenti proposti dallo IASB. 

I numeri indicati coincidono con i paragrafi contenenti il loro approfondimento nella presente 

pubblicazione.  

Figura 1: Schema degli amendments all’IFRS 17 approavati dallo IASB nel Giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche per la riduzione dei costi di implementazione 

 

1. Scope Exclusion per carte di credito e impegni assicurativi collegati al contratto 

(esempio: prestiti con protezione in caso di morte) 

 

Lo IASB ha esteso la scope exclusion alle carte di credito aventi una componente di copertura 

assicurativa (esempio: prestiti con protezione in caso di morte nei quale la copertura 

assicurativa ha valore solo per l’ammontare del credito in oggetto).  

Le carte di credito che forniscono una copertura assicurativa, rientrerebbero nella definizione 

di contratto assicurativo, ma sono esentate dall'applicazione dell'IFRS17 qualora il prezzo del 

prodotto non sia determinato in base al rischio del singolo consumatore. In tal caso va 

applicato l'IFRS9 o un altro standard applicabile. Solo nel caso l’IFRS 9 richieda di separare 

la componente che fornisce una copertura assicurativa, a questa componente andrà applicato 

l’IFRS 17. 

La seconda esclusione riguarda alcuni prodotti con una componente assicurativa, come i 

prestiti con protezione in caso di morte, che limitano il beneficio pagabile all'obbligazione di 

pagamento ancora in essere dell'assicurato, si può decidere di optare o per l'IFRS 9 o per 

l'IFRS 17. Tale scelta va effettuata a livello di portafoglio di contratti ed è irrevocabile. 
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Impatti attesi secondo il gruppo di lavoro internazionale Mazars:  

 

- riduzione dei costi di implementazione dello standard, per tutte quelle entità che non 

commercializzano tipicamente contratti assicurativi. 

 

Paragrafi modificati o introdotti: 7(h), 8A, BC87-88, BC94A-BC94F. 

 

 

2. Presentazione dello stato patrimoniale 

 

La versione originaria dell’IFRS 17, richiedeva di rappresentare a bilancio i contratti a livello 

di sub-portafogli (“groups of contracts” secondo la definizione del principio), con indicazione 

separata dei gruppi di contratti che rappresentavano delle attività e dei gruppi di contratti che 

rappresentavano delle passività. 

La nuova formulazione richiede invece di presentare, sempre con indicazione separata di 

attività e passività, i contratti a bilancio a livello di portafogli. Viene concessa quindi una 

rappresentazione meno granulare.  

 

Impatti attesi secondo il gruppo di lavoro internazionale Mazars:  

Tale modifica dovrebbe consentire di ridurre la complessità operativa dei preparers derivante 

dalla rappresentazione maggiormente granulare inizialmente prevista. In particolare: 

 

-  Risulterà meno complesso monitorare il saldo contabile dei contratti di assicurazione 

e riassicurazione a livello di portafoglio (inclusi i relativi debiti e crediti) al fine di 

individuare i portafogli da presentare rispettivamente come attività o passività in 

bilancio; 

- Ci sarà una riduzione dei contratti assicurativi da presentare nell'attivo dello stato 

patrimoniale, in quanto le situazioni in cui il portafoglio rappresenta complessivamente 

una attività sono meno frequenti. 

 

Paragrafi modificati o introdotti: 78–79, 99 e BC330A-BC330B 

 

 

3. Prospetti contabili infrannuali  

 

Contrariamente a quanto previsto dallo IAS 34, che prescrive come la frequenza 

dell’informativa contabile infrannuale, non debba influenzare i risultati annuali, l’IFRS17 ante 
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emendamenti del 2020, prevedeva come le stime realizzate nei bilanci intermedi precedenti 

dovessero essere applicate anche nei bilanci intermedi o annuali successivi (all’interno dello 

stesso annual reporting period). È chiaro come invece, stime come quelle legate al CSM, 

siano strettamente legate alla data di rendicontazione. La nuova formulazione, permette di 

optare tra lasciare invariate le stime all’interno dello stesso annual reporting period (year to 

year approach) o effettuare cambiamenti all’interno dello stesso reporting period (period to 

period approach). Ci si aspetta che le compagnie optino per il period to period approach nel 

caso in cui considerino meno oneroso cambiare periodicamente le stime rispetto a lasciarle 

immutate. 

 

 

Impatti attesi secondo il gruppo di lavoro internazionale Mazars:  

 

- Possibilità di scegliere l'opzione più adatta ai processi contabili e valutativi della 

singola entità, nonostante una possibile riduzione della comparabilità tra le varie 

società; 

- Riduzione dei vincoli operativi per le entità la cui frequenza di chiusura richiesta dalle 

normative contabili nazionali è diversa da quella del gruppo di consolidamento a cui 

appartengono. 

 

Paragrafi modificati o introdotti: B137, BC236A-BC236D 

 

 

Modifiche per favorire la semplificazione e una maggiore comprensibilità dei risultati 

presentati 

 

4. Costi di acquisizione 

 

La precedente formulazione dell’IFRS17, stabiliva come i costi di acquisizione andassero tutti 

riconosciuti all’interno del gruppo di primi contratti emessi. Una parte di questi costi può però 

riferirsi a futuri rinnovi attesi e finisce per far diventare oneroso il primo gruppo di contratti. 

L’emendamento è intervenuto sul punto, raccogliendo le richieste di alcuni stakeholders. È 

adesso possibile rilevare un'attività per differire i costi di acquisizione su periodi più lunghi, 

tenendo conto dei previsti rinnovi futuri, a condizione che l'entità dimostri la recuperabilità 

economica attraverso un test di impairment. Va inoltre fornita l’informativa relativa alla 

riconciliazione dell’attività riconosciuta a bilancio (con indicazione di eventuali impairment e le 

tempistiche attese per il suo ammortamento). 

 

Impatti attesi secondo il gruppo di lavoro internazionale Mazars:  



 

Mazars Insight – Dicembre 2020 7 

 

 

- Riduzione del numero di gruppi di contratti onerosi nel caso di portafogli contenenti nuovi 

prodotti o prodotti caratterizzati da forte crescita prevista negli anni a venire; 

- Ulteriori informazioni da includere nella nota integrativa: riconciliazione della 

variazione dell'attività riconosciuta a fronte del differimento dei costi di acquisizione tra 

la data di apertura e la data di chiusura del bilancio e schema del suo ammortamento; 

- Maggiori complessità e costi relativi all'identificazione e al monitoraggio delle attività 

connesse ai costi di acquisizione, in particolare all'implementazione del test di 

impairment. 

 

Paragrafi modificati o introdotti: 28A‒28D, 105A–105C, B35A–B35C e BC31–BC49. 

 

5. Contratti di riassicurazione 

 

L’IFRS17 richiede, qualora si ritenga che un contratto di assicurazione diretta risulti oneroso 

all’origine, di riconoscere immediatamente la perdita a conto economico. La precedente 

formulazione del principio, prevedeva che eventuali ricavi derivanti da contratti di 

riassicurazione detenuti e collegati al contratto diretto oneroso, andassero invece riconosciuti 

nei periodi successivi, coincidenti al momento della ricezione del ricavo derivante dalla 

copertura riassicurativa. Questa previsione causava un evidente caso di accounting 

mismatch. 

La nuova versione dell’IFRS 17 prevede che, qualora un contratto assicurativo oneroso sia 

coperto da un contratto di riassicurazione, sia possibile riconoscere contestualmente alla 

perdita derivante dal contratto di assicurazione diretta, il ricavo derivante dal contratto di 

riassicurazione sottostante. Questa opzione è ammessa solamente nel caso il contratto di 

riassicurazione sia stato sottoscritto precedentemente o nel momento stesso di 

riconoscimento della perdita.  

 

Impatti attesi secondo il gruppo di lavoro internazionale Mazars:  

 

- Implementazione di processi per il calcolo della componente di recupero delle perdite 

sui contratti onerosi simili ai processi già utilizzati per valutare l’onerosità dei contratti 

assicurativi; 

- Necessità di una mappatura per identificare i contratti assicurativi sottostanti il gruppo 

di contratti di riassicurazione; 

- In caso di relazioni incrociate tra contratti di riassicurazione e contratti sottostanti, 

ulteriore complessità per determinare l'ammontare dell'utile di riassicurazione da 

riconoscere; 
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- Diverso trattamento contabile e di valutazione da prevedere per i contratti di 

riassicurazione retroattivi. 

 

Paragrafi modificati o introdotti: 66, 66A–66B, B119C–B119F, C16A-C16C, C20A, 

IE138K e BC315A–BC315L 

 

6. Rilascio del CSM per i contratti con servizi d’investimento ricadenti nel General Model 

 

La versione originaria del’IFRS17 vietava, con l’eccezione dei contratti la cui contabilizzazione 

seguiva le regole del Variable Fee Approach (VFA), di poter includere i ricavi (e i costi) 

rinvenienti dagli investment services all’interno del CSM. Il board dello IASB ha riconosciuto 

come esistano dei contratti non aventi direct partecipation features (DPFs) che forniscono un 

investment return service ma non sono classificabili come VFA (tali contratti risultano diffusi 

soprattutto sul mercato del Regno Unito e Spagnolo). L’amendment ha previsto come in 

questo ultimo caso l’investment return service possa essere riconosciuto all’interno del CSM 

anche quando si applica il general model. Il paragrafo B119B contiene tutte le caratteristiche 

che un contratto without DPFs deve possedere al fine di poter essere considerato un contratto 

che fornisce un investment-return service. L’emendamento prevede inoltre che venga fornita 

una informativa quantitativa (e non più solo qualitativa) del CSM rimanente alla fine di ogni 

periodo contabile e delle tempistiche del suo rilascio a P&L. Va inoltre fornita l’informativa 

relativa all’approccio utilizzato per calcolare il peso relativo della componente di insurance 

coverage e della componente di investment return service. Rimane invariato il procedimento 

di calcolo e di rilascio del CSM per tutti quei contratti ricadenti nel General Model che 

forniscono solamente un servizio di insurance coverage. 

 

Impatti attesi secondo il gruppo di lavoro internazionale Mazars:  

 

- Ulteriore complessità nella definizione delle coverage units appropriate e nella 

ponderazione dei relativi indicatori per la determinazione dei servizi forniti nell'ambito 

del contratto; 

 

Paragrafi modificati o introdotti: 44–45, 109, 117(c)(v), Annex A, B119–B119B e BC283A-

BC283J B65 

 

 

7. Utilizzo della risk mitigation option 

 

L’IFRS 17 prevede che le compagnie possano utilizzare la risk mitigation option nel caso 

facciano ricorso a strumenti finanziari derivati per coprire il rischio finanziario derivante dai 
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contratti con discretional partecipation features. Tali contratti vengono contabilizzati secondo 

le regole del Variable Fee Approach.  

La risk mitigation option permette di contabilizzare a conto economico i cambiamenti derivanti 

dalla volatilità degli strumenti finanziari invece che riconoscerli nel CSM come generalmente 

il Variable Fee Approach richiede.  

L’emendment ha esteso la possibilità di poter benificiare della risk mitigation option non solo 

qualora si faccia ricorso agli strumenti finanziari derivati ma anche nel caso di copertura dei 

rischi finanziari realizzata tramite contratti di riassicurazione o non derivative financial 

instruments contabilizzati a fair value. 

 

 

Impatti attesi secondo il gruppo di lavoro internazionale Mazars:  

 

- Complessità operative nell’identificazione e nella documentazione delle coperture sul 

rischio finanziario esistenti; 

- Complessità nell’identificazione di quale parte dei fulfilment cash flows sia coperta 

dai tre diversi tipi di strumenti ammessi per la mitigazione del rischio. 

 

Paragrafi modificati o introdotti: 87A, B115-B118, BC55-BC56, BC256A-BC256H 

 

Modifiche per facilitare la fase di transizione 

 

8. Data di entrata in vigore dell’IFRS 17 (e proroga dell’esenzione temporanea 

dall’applicazione dell’IFRS9) 

 

La data di entrata in vigore dell’IFRS 17 è stata posticipata al 1 Gennaio 2023 rispetto alla 

data inizialmente prevista del 1 Gennaio 2021. Il nuovo principio contabile dovrà quindi essere 

applicato a partire dal 1 Gennaio 2023 ed il periodo di comparazione avrà inizio il 1 Gennaio 

2022. 

Contestualmente, l’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9, è stata prolungata 

fino al 1 Gennaio 2023 per tutte quelle compagnie le cui attività sono in via predominante 

assicurative.  

La figura 2 sottostante mostra le tempistiche previste del processo di adozione dell’IFRS 17 

e dell’IFRS 9. 
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Impatti attesi secondo il gruppo di lavoro internazionale Mazars:  

 

- Maggior tempo per implementare e testare correttamente i processi legati 

all’introduzione dell’IFRS 17; 

-  Possibilità, per i players già avanti nel processo di implementazione, di anticipare il 

periodo di comparazione su più di un periodo contabile; 

- Costi aggiuntivi dovuti al prolungamento della durata dei progetti di implementazione. 

 

Paragrafi modificati o introdotti: IFRS 17-C1, IFRS 4 (per quanto concerne il differimento 

dell’IFRS 9) - 20A, 20J, 20O, BC277A-BC277C 

 

Figura 2: Le tempistiche del processo di adozione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Approcci per la transizione 

 

A partire dalla data di prima applicazione dell’IFRS 17, è richiesto che tutti i gruppi di contratti 

siano trattati come se fossero stati sempre contabilizzati secondo le regole e gli approcci 

previsti dal nuovo standard contabile. Ciò significa che è necessario ricostruire il contractual 

service margin (CSM) tornando indietro all’inception del contratto e proiettarlo fino alla 

transition date. Questo approccio, che prende il nome di full retrospective approach (FRA), è 

possibile solamente nel caso si abbiano a disposizione lunghe serie storiche di dati per tutti i 

contratti. Qualora questo non sia possibile, sono ammessi due approcci alternativi: il modified 

retrospective approach (MRA) e il fair value approach (FVA). Il modified retrospective 

approach è una approssimazione del FRA che si propone di raggiungere un risultato quanto 

più simile possibile a quello che si sarebbe ottenuto applicando il FRA introducendo alcune 

semplificazioni. Una di queste è la non necessità di dividere i contratti in annual cohorts. Per 

ultimo, qualora non siano disponibili dati sufficienti, è possibile applicando il FVA calcolare il 

contractual service margin come differenza tra il fair value del contratto (calcolato secondo 

l’IFRS 13) e i fulfilment cash flows.  
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L’amendment ha previsto ulteriori tre modifiche per facilitare la fase di transizione riguardanti: 

• I contratti acquisiti prima della fase di transizione; 

• L’utilizzo della risk mitigation option; 

• I contratti d’investimento con discretional partecipation features. 

 

9a. Contratti acquisiti prima della fase di transizione 

Nel caso di contratti acquisiti prima della fase di transizione a seguito di aggregazioni aziendali 

o trasferimenti di portafogli, l’acquirente dovrebbe iscrivere nelle passività una riserva 

denominata liability for remaining coverage a copertura dei sinistri avvenuti prima 

dell’acquisizione. Tale riserva include una componente a copertura del rischio di un futuro 

adverse claim development e il suo smontamento andrebbe riconosciuto a conto economico 

nei periodi successivi. Qualora, nella fase di transizione, non si abbiano i dati sufficienti per 

effettuare le stime richieste, applicando il MRA o il FVA, sarà possibile classificare questa 

passività come liability for incurred claims senza prevedere di nessun aggiustamento a fronte 

di un futuro adverse claim development e il rilascio di quest’ultima componente a conto 

economico. L’emendamento mira a rendere più semplice la stima del CSM nei casi di business 

combinations avvenute prima della fase di transizione.  

 

 

9b. Utilizzo della risk mitigation option 

L’amendment ha previsto che sia possible utilizzare la risk mitigation option in maniera 

prospettica non più a partire dall’application date (1 Gennaio 2023) ma a partire dalla transition 

date (1 Gennaio 2022) purchè la documentazione che certifica la relazione di copertura degli 

strumenti sottostanti sia presentata prima della transition date.  

 

9c. Contratti d’investimento con discretional partecipation features. 

Utilizzando gli approcci MRA e FVA, sarà possibile determinare se un contratto rispetta i 

parametri per essere definito un contratto di partecipazione diretta (contract with DPFs) senza 

dover risalire all’inception del contratto ma utilizzando solamente la informazioni disponibili 

alla transition date. 

 

Impatti attesi secondo il gruppo di lavoro internazionale Mazars:  

- Minori costi di implementazione grazie alle semplificazioni concesse in fase di 

transizione 
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Il dibattito sull’applicabilità delle annual cohorts nei 

contratti assicurativi vita classificati in VFA 
Il livello di aggregazione dei contratti richiesto dall’IFRS17 

Fin dalla prima versione dell’IFRS17, 

uno degli aspetti più controversi e 

maggiormente contestati da parte 

degli stakeholders, è stato 

rappresentato dalla previsione delle 

annual cohorts. L’IFRS 17 richiede 

infatti che i contratti, come mostrato 

nella figura 3 sottostante,  vengano 

aggregati a livello di gruppi. Il principio 

ha individuato infatti nel gruppo di 

contratti la cd. Unit of Account: il livello 

di aggregazione prescelto dal 

principio per la contabilizzazione dei contratti assicurativi.  

I criteri che portano all’individuazione di un gruppo di contratti sono tre: 

• Contratti caratterizzati da rischi simili e che vengono gestiti congiuntamente, come ad 

esempio i contratti appartenenti a una stessa tipologia di prodotti, identificano un 

portafoglio; 

• I contratti vanno poi divisi in annual cohort a seconda del periodo di sottoscrizione. 

L’IFRS 17 impone come non possano fare parte della stessa annual cohort contratti 

sottoscritti a più di dodici mesi di distanza l’uno dall’altro; 

• Per ultimo i contratti vanno divisi a seconda della redditività attesa futura. È questa 

ultima variabile ad identificare la unit of account del gruppo di contratti.  

Figura 3: Il livello di aggregazione dei contratti richiesto dall’IFRS17 
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L’applicazione del requisito delle annual cohorts nei contratti with 

intergenerational sharing of risk 

 

Numerosi sono stati negli ultimi anni i pareri emessi da diversi stakeholders4, che hanno 

messo in luce come il requisito delle annual cohorts sia particolarmente utile nel valutare i 

contratti danni trattati secondo il General Model (GM) o il Premium Allocation Approach (PAA), 

ma sia inadeguato a rappresentare la realtà economica di alcuni contratti vita contabilizzati 

secondo il Variable Fee Approach. In particolare, secondo molti stakeholders, il requisito delle 

annual cohorts, risulta inadeguato a rappresentare la realtà economica dei contratti vita 

caratterizzati da una forma di mutualizzazione tra contratti appartenenti a diverse annual 

cohorts.  

La questione è di particolare rilevanza poiché, secondo i dati elaborati dall’EFRAG5, questi 

prodotti rappresentano una porzione rilevante nel mercato dei contratti vita sottoscritti in 

numerosi paesi dell’Unione Europea6. 

In particolare, la problematica delle annual cohort, riguarderebbe: 

• Approssimativemente il 55% del mercato delle assicurazioni vita danesi; 

• Approssimativamente il 76% del mercato delle assicurazioni vita francesi; 

• Approssimativamente il 75% del mercato delle assicurazioni vita italiane, andando ad 

incidere sui contratti  generalmente conosciuti come “gestione separata”; 

• Approsimativamente il 69.6% delle riserve matematiche nel mercato delle 

assicurazioni vita spagnole. 

 

Nelle utlime riunioni del 2020 il board dell’EFRAG si è diviso rispetto alla necessità di 

prevedere a livello europeo una modifica o una esenzione dal requisito dell’applicazione delle 

annual cohort per quanto riguarda i contratti oggetto di analisi nel presente paragrafo. Alcuni 

membri del board dell’EFRAG si sono espressi contro l’applicazione del requisito delle annual 

cohorts per i contratti caratterizzati da mutualità intergenerazionale. Altri membri del board si 

sono espressi invece a favore della proposta di lasciare immutata la previsione delle annual 

cohorts cosi come proposta dallo IASB.  

I membri che hanno espresso un giudizio negativo ritengono che l’applicazione del requisito 

dell’annual cohorts produrrebbe una informativa che non sarebbè né utile né affidabile nel 

rappresentare le caratteristiche economiche di questi contratti né adeguata a rappresentare il 

sottostante business model.  

Ritengono inoltre che l’applicazione di questo requisito non favorisca il public good poiché:  

 
4 Alcuni di questi pareri verranno analizzati nel seguito della pubblicazione 
5 EFRAG, “IFRS 17 Insurance Contracts as amended in June 2020 Draft, Endorsement Advice, Annex 1 - Application of annual 

cohorts to intergenerationally mutualised and cash-flow matched contracts”, September 2020, pag 2.  
Documento disponibile al link: 
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FIFRS%252017%2520DEA%
2520-%2520Annex%25201.pdf 
6 Per un approfondimento relativo alle caratteristiche dei contratti vita nei principali paesi europei si rimanda a: D’Onofrio L., 

“IFRS 17: quali novità dai tavoli di lavori nazionali e internazionali?”, Amministrazione e Finanza, Novembre 2020, pag 46. 
Documento disponibile al link: 
https://www.mazars.it/content/download/1021876/53336942/version//file/Donofrio%20da%20Ammi%2011-3.pdf 

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FIFRS%252017%2520DEA%2520-%2520Annex%25201.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FIFRS%252017%2520DEA%2520-%2520Annex%25201.pdf
https://www.mazars.it/content/download/1021876/53336942/version/file/Donofrio%20da%20Ammi%2011-3.pdf
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i. Aggiungerebbe complessità e costi senza portare reali benefici in termini di utilità 

dell’informativa prodotta;  

ii. Potrebbe involontariamente portare le compagnie a cambiare le metodologie  di 

copertura dei rischi;  

iii. Indurrebbe risultati prociclici.  

Rispetto all’inefficacia nel rappresentare le caratteristiche economiche di questi contratti e nel 

fornire una visione realistica del business model sottostante, l’opionione è che la divisione dei 

contratti in gruppi basati sull’anno di emissione, risulterebbe in una divisione arbitraria nonché 

artificiale poiché non rispecchierebbe la natura economica del business e le normative delle 

giurisdizioni nazionali dei contratti vita (Es. regole per i contratti vita italiani collegati ad una 

gestione separata). Non esiste infatti nessun collegamento contrattuale tra una annual cohort 

e un sottoinsieme del portafoglio di asset sottostanti. L’allocazione artificiale dei fulfilment cash 

flows sulla base delle annual cohorts, si rifletterebbe in una ulteriore artificiale allocazione 

degli assets del portafoglio sottostante che, nella realtà, sono comuni a tutti i contratti e sono 

gestiti congiuntamente. 

Viene inoltre sottolineato come, le informazioni fornite in base alla aggregazione dei contratti 

in annual cohorts siano fourvianti perché, nella maggioranza di questi contratti, è presente 

una discrezionalità del management rispetto alla rispetto alle tempistiche e all’allocazione 

della quota di profitto di pertinenza degli assicurati. Ne risulta che i cashflows discrezionali 

sono fungibili tra diverse annual cohorts e generazioni di assicurati. Sarebbe quindi 

un’anomalia e una fonte di mismatch contabile, la determinazione della reddività di questi 

contratti in base alla segregazione in coorti annuali.  

Questa posizione di contrarietà è condivisa dall’European Insurance CFO Forum, dagli 

standard setters francesi e spagnoli e da numerose associazioni nazionali di categoria, tra cui 

l’ANIA, che in una comunicazione7 del 3 Luglio 2020, hanno richiesto alla Commissione 

Europea di sviluppare una soluzione comune per risolvere il problema delle annual cohorts.  

Gli standard setters francesi8 e spagnoli9, così come il CFO Forum10, hanno avanzato in tre 

documenti pubblicati nel Maggio 2020 delle proposte per prevedere una eccezione 

all’applicazione del requisito delle annual cohorts per i contratti caratterizzati da mutalità 

intergenerazionale. 

In estrema sintesi, lo standard setter francese, propone di escludere dall’applicazione del 

requisito delle annual cohort nei contratti che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti: 

 
7 Il testo della richiesta congiunta delle associazioni nazionali di categoria di: Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Italia, 

Polonia, Ungheria e Spagna è disponibile al seguente 
link:https://www.ania.it/documents/35135/53741/IFRS+17+Joint+insurance+associations+statement.pdf/61360066-5423-55d3-
29d4-7d45c049cd68?t=1594113222641 
8 ANC, “Suggestions for an exception to the annual cohorts’ requirement for contracts with intergenerational sharing of risks 

between policyholders”, May 2020.  Documento disponibile al seguente link: 
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2.%20Normes%20internationales/NI2020/ANC_Suggestion_for
_scoping_an_exception_to_annual_cohorts.pdf 
9 ICAC, “Suggestions for an exception to the annual cohorts’ requirement for regulated insurance contracts with 

intergenerational risk sharing”, May 2020. 
10 CFO Forum, “Exemption from Annual Cohorts Discussion Document”, May 2020.  

https://www.ania.it/documents/35135/53741/IFRS+17+Joint+insurance+associations+statement.pdf/61360066-5423-55d3-29d4-7d45c049cd68?t=1594113222641
https://www.ania.it/documents/35135/53741/IFRS+17+Joint+insurance+associations+statement.pdf/61360066-5423-55d3-29d4-7d45c049cd68?t=1594113222641
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2.%20Normes%20internationales/NI2020/ANC_Suggestion_for_scoping_an_exception_to_annual_cohorts.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2.%20Normes%20internationales/NI2020/ANC_Suggestion_for_scoping_an_exception_to_annual_cohorts.pdf
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a) Il gruppo include solamente contratti i cui cash flows influenzino o siano influenzati dai 

cash flows da riconoscere ad assicurati che hanno sottoscritto altri contratti, così come 

stabilito nei paragrafi B67-B71 del principio IFRS17;  

b) I contratti appartenenti al gruppo partecipano congiuntamente alla distribuzione di una 

quota degli utili derivanti da un portafoglio di asset comuni e chiaramente identificati; 

c) I contratti sono eleggibili per l’applicazione del Variable Fee Approach. 

Più articolata è la proposta dello standard setter spagnolo che parte da considerazioni sulla 

realtà dei prodotti presenti sul mercato domestico, dominato da polizze vita che offrono un 

rendimento minimo garantito a lungo termine, basato sui rendimenti di mercato osservabili al 

momento della sottoscrizione. Tali contratti, secondo lo standard settere spagnolo, non 

sembrerebbero eleggibili per essere trattati con il VFA, poiché contrattualmente non esiste un 

legame ben definito con il portafoglio di asset sottostanti che garantirebbe il rendimento 

minimo. Al fine di gestire l’interest rate risk e lo spread risk, la legislazione locale spagnola 

impone regole stringenti in tema di Asset and Liability Management (ALM) e immunizzazione 

finanziaria del portafoglio (identificate nel documento con il termine di cash flow matching 

techniques). L’obiettivo di queste tecniche di gestione, è garantire che i cash flows attesi da 

riconoscere agli assicurati, siano coerenti con i cash flows derivanti dal portafoglio di asset 

investiti, in termini di timing, ammontare e valuta del pagamento. L’applicazione di queste 

tecniche, può essere possibile solamente quando la dimensione del portafoglio di asset e delle 

relative liabilities abbia dimensioni relativamente grandi. Dimensioni che sicuramente 

includono gruppi di contratti sottoscritti a più di un anno di distanza.  

Un ultimo commento avanzato dallo standard setter spagnolo è che Solvency II ha previsto, 

nel caso dei prodotti caratterizzati da Long Term Guarantees (LTG), una tecnica di matching 

adjustments che permette di aggiustare la term structure del risk free rate in maniera tale da 

contenere la volatilità del capitale regolamentare. Tale tecnica è ammissibile solamente nl 

caso di utilizzo di solide e robuste tecniche di cash flow matching. Questo fornisce evidenza 

del fatto che queste tecniche siano adeguate nel gestire questa tipologia di contratti e siano 

già generalmente accettate a livello europeo.  

La proposta dello standard setter spagnolo è quindi quella di non applicare il requisito delle 

annual cohorts a tutti quei gruppi di contratti che sono gestiti con tecniche di cash flow 

matching secondo la definizione contenuta in Solvency II.  

La proposta avanzata dal CFO forum, raccoglie invece entrambi i suggerimenti avanzati dagli 

standard setters spagnoli e francesi, richiedendo che siano esentati dall’applicazione del 

requisito delle annual cohorts sia i contratti che rispettano i requisiti previsti dalla proposta 

francese sia i contratti gestiti con cash flow matching techniques come individuato dalla 

proposta spagnola.  

Lo IASB ha difeso il testo attuale con un documento11 pubblicato nell’Aprile 2020, le cui 

motivazioni sono state riprese anche da alcuni membri del board EFRAG favorevoli 

all’applicazione del requisito delle annual cohort.  

Seguendo il parere dello IASB, i contratti più diffusi sul mercato europeo, prevedono la 

previsione di un tasso di rendimento minimo garantito. Il calo dei tassi d’interesse, divenuto 

 
11 IFRS Foundation, “IFRS 17 Insurance Contracts – Why annual cohorts?”, April 2020. Documento disponibile al link: 
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/inbrief-ifrs17-factsheet-april2020.pdf?la=en; 

https://cdn.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/inbrief-ifrs17-factsheet-april2020.pdf?la=en;
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costante nell’ultimo periodo, ha fatto sì che molti di questi contratti siano divenuti onerosi. 

Diviene pertanto fondamentale che l’informativa contabile sia efficace nel riconoscere 

prontamente le perdite derivanti e nell’evidenziare i trend attesi di reddività. Lo IASB ritiene 

che questo sia possibile solamente applicando il requisito delle annual cohorts. La 

rappresentazione per annual cohorts,  fornirebbe una raffigurazione corretta della misura in 

cui gli utili di una singola coorte sussidierebbero le perdite derivanti da altre coorti o viceversa. 

Ad esempio, l’emissione di nuovi contratti onerosi, potrebbe essere sistematicamente 

sussidiata dai rendimenti dei contratti sottoscritti negli anni precedenti. Lo IASB riconosce che 

la mutualità intergenerazionale sia una delle caratteristiche principali di questi contratti e 

sottolinea come il paragrafo B68 dell’IFRS 17 già preveda che sia possibile riflettere all’interno 

del CSM di diverse annual cohorts l’effetto della mutualizzazione12. 

Per concludere, lo IASB ritiene come l’informativa basata sulle annual cohorts, corredata dagli 

aggiustamenti attuati al fine di riflettere il vincolo della mutalizzazione esistente tra le diverse 

coorti, fornisca una indicazione preziosa per valutare quali siano le aspettitive di sviluppo 

futuro del business da parte del management.  

 

Approfondimento 
Alcune riflessioni sull’evoluzione dei KPIs a seguito dell’introduzione dello 

IFRS17 

 

Le società assicurative producono una 

moltitudine di dati ed informazioni che 

vengono analizzate e sono di interesse 

per utenti sia esterni che interni. 

Indicatori come i KPIs, sono monitorati 

sia internamente che esternamente da 

analisti e investitori al fine di analizzare 

il profilo di redditività e solvibilità di 

un’impresa assicurativa e di valutarne 

la capacità di creare valore.  

È stato più volte sottolineato come  

l’assetto contabile attualmente in uso nel settore assicurativo, sia caratterizzato da una 

mancanza di trasparenza e comparabilità sia con i settori industriali differenti da quello 

assicurativo sia all’interno dello stesso settore tra dati contabili relativi a società aventi la 

capogruppo in paesi diversi.  

L’IFRS 17 si prefigge l’obiettivo di risolvere questo problema, cambiando radicalmente 

l’aspetto e il contenuto dell’informativa contabile e finanziaria prodotta dalle società 

assicurative. Questo cambiamento avrà degli impatti significativi anche sui KPI ed è interesse 

 
12 Il board dello IASB ha pubblicato un paper nel Febbraio 2020 intitolato: “Level of aggregation—annual cohorts for insurance 

contracts with intergenerational sharing of risks between policyholders”, in cui fornisce un esempio pratico di come, grazie a 
quanto previsto dal paragrafo B68, la mutualità intergenerazionale possa essere riflessa all’interno del CSM pur mantendo 
intatto il requisito delle annual cohorts. Il documento è disponibile al seguente link: 
http://cm.ifrs.org//media/feature/meetings/2020/february/iasb/ap2b-amendments-to-ifrs.pdf 

http://cm.ifrs.org/media/feature/meetings/2020/february/iasb/ap2b-amendments-to-ifrs.pdf
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del settore avviare subito iniziative che favoriscano la creazione di nuove metriche coerenti 

con la nuova informativa contabile fornita dall’IFRS 17. Fondamentale sarà anche la capacità 

di spiegare al mercato e agli analisti il contenuto e il significato dei nuovi indicatori.  

I KPIs assicurativi vengono generalmente divisi in cinque categorie in base all’area che si 

prefiggono di analizzare:  

1. Liquidità (liquidity ratio); 

2. Solvibilità (solvency ratio); 

3. Volume di attività prodotto (business ratio); 

4. Redditività (profitability ratio); 

5. Valore prospettico creato (Market value ratio o Value Metrics).  

I ratio di liquidità, così come quelli di solvibilità che sono basati sul framework di Solvency II, 

non subiranno cambiamenti.  

I ratio legati al volume di attività prodotto, sono oggi in gran parte basati sull’indicazione 

del volume dei premi lordi o netti incassati nell’anno (Gross or Net Written Premium). Questi 

dati relativi al volume di business prodotto non saranno più presenti a conto economico e 

potranno essere forniti solo volontariamente dalle compagnie all’interno dell’informativa 

integrativa al bilancio.  

I KPI inerenti la redditività, come ad esempio il combined ratio e il ROE, saranno soggetti a 

due differenti tipi di modifiche: 

✓ Uno shift temporale: la redditività totale dei singoli contratti assicurativi non si 

modificherà, ma le tempistiche di riconoscimento degli utili, collegate al release del 

CSM, impatterà tutti i KPI contenenti l’utile dell’esercizio (come il ROE); 

✓ Un cambio delle componenti: l’informativa sul valore dei premi, fondamentale per il 

calcolo del combined ratio, non sarà più disponibile a Conto Economico e sarà fornita 

volontariamente dalla compagnie che lo riterranno opportuno. Alcuni propongono di 

sostituire il valore dei premi con la nuova top line del conto economico denominata 

«Insurance Contract Revenue». A seguito dei cambiamenti attesi, potrebbe essere 

anche utile costruire nuovi indicatori a fronte dei dati che il passaggio all’IFRS17 

renderà disponibili. A tal fine, l’insurance service, capace di sintetizzare il risultato 

operativo della compagnia, diverrà un indicatore di cui sarà interessante valutare 

stabilità ed evoluzione anche in ottica di analisi di benchmarking. Anche l’informativa 

inerente i contratti onerosi, darà informazioni utili al mercato e al management, in 

riferimento alla necessità di un repricing di alcuni prodotti. 

 

Per quanto concerne i ratio inerenti il valore prospettico creato, l’ottica dell’IFRS 17 favorirà 

l’introduzione di nuovi indicatori nell’ambito delle value metrics come il fulfilment cash flows e 

il contractual service margin (CSM). Una criticità nella lettura di questi due indicatori, risiede 

nel fatto che essi sono basati su assunzioni univoche (in riferimento, ad esempio, al discount 

rate utilizzato) solamente all’inception. Infatti, mentre il fulfiment cash flows rimane market 

consistent per tutta la durata del periodo di copertura, riflettendo sia i reali flussi di cassa del 

contratto che i tassi di sconto correnti, il CSM viene rilasciato (almeno per quanto riguarda il 
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general model) utilizzando un tasso locked-in e seguendo la logica del coverage unit 

approach. Il modello di rilascio delle due grandezze è quindi molto differente. 

È fondamentale ricordare come: 

✓ Il fulfilment cash flow fornisce una misura dei cash flow attesi attualizzati rinvenienti da 

tutte i contratti in portafoglio (compresi gli onerosi); 

✓ Il CSM fornisce invece una misura solo dei profitti che nel futuro verranno rilasciati a 

P&L per quanto riguarda i contrati non onerosi. 

 

Ci si chiede quindi quale sarebbe l’indicatore più appropriato nei diversi ambiti di applicazione. 

La risposta dipende da chi sarà l’utilizzatore dell’indicatore e da quale sia il suo obiettivo. Nel 

seguito dell’articolo forniamo degli spunti di riflessione rispetto ad un possibile loro uso in 

alcune situazioni esemplificative. 

• Un potenziale acquirente di una società assicurativa sarà interessato a valutare la 

somma tra il Contractual Service Margin (CSM) e il Risk Adjustment (RA). Queste 

sono le due grandezze che, nel caso di conferma delle ipotesi valutative iniziali, negli 

anni successivi saranno rilasciate a P&L sotto forma di utili. La somma di CSM e RA, 

che costituirà un valore simile all’attualmente utilizzato Value-In-Force (VIF) andrà poi 

sommata allo Shareholder Equity Value per ricostruire il valore del portafoglio 

assicurativo; 

• Un potenziale acquirente di un portafoglio assicurativo sarà interessato a valutare la 

somma tra il Fulfilment Cash Flows e il Risk Adjustment; 

• Gli analisti e gli investitori, interessati a prevedere il flusso degli utili e dei dividendi 

futuri, si concentreranno sul valore del Contractual Service Margin che dovrebbe 

essere correlato alla capacità futura dell’impresa assicurativa di produrre utili e  

distribuire dividendi; 

• Il management, interessato a valutare la marginalità del business, potrà utilizzare 

entrambi gli indicatori (Contractual Service Margin e Fulfilment Cash Flows). È da 

considerare però attentamente che, un indicatore come CSM/Premi, rischia di 

sovrastimare la profittabilità. Il CSM infatti considera solamente i contratti non onerosi. 

Gli indici capaci di esprimere anche il valore dei contratti onerosi diverranno di 

fondamentale importanza per misurare la redditività complessiva e comparare con 

competitor che hanno effettuato scelte diverse su alcuni elementi fondamentali del 

principio quali: la scelta della metodologia di transition, la classificazione in unit of 

account e i tassi di sconto da applicare ai cash-flow futuri; 

• Nell’ottica dell’analista finanziario, diverrà interessante valutare, in aggiunta agli 

elementi precedentemente elencati, quale percentuale del CSM viene rilasciata 

annualmente rispetto al totale del CSM a bilancio. Tale indicatore fornirà 

un’indicazione interessante soprattutto se verrà fornito per line of business. 
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ICAC, “Suggestions for an exception to the annual cohorts’ requirement for regulated 

insurance contracts with intergenerational risk sharing”, May 2020; 

ANC, “Suggestions for an exception to the annual cohorts’ requirement for contracts with 

intergenerational sharing of risks between policyholders”, May 2020.  Documento disponibile 

al seguente link: 

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2.%20Normes%20internation

ales/NI2020/ANC_Suggestion_for_scoping_an_exception_to_annual_cohorts.pdf; 
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https://www.mazars.ie/Home/About-us/News-opinions/The-future-of-MI-and-KPI-under-
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Mazars è una partnership internazionale e integrata,  
specializzata in revisione, contabilità, consulenza  
e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e  
territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze  
di 40.400 professionisti – 24.400 nella partnership 
Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America  
Alliance – per assistere client di tutte le dimensioni ad  
ogni fase del loro sviluppo. 
*dove permesso dalla legge nazionale 
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