Elenco degli atti richiamati nelle istruzioni
ai riquadri IV.1 e IV.2 applicabili alle società di assicurazione tenute
alla redazione del bilancio consolidato
Data e numero dell’atto
11.5.94 SOC/RM/94004765
16.3.95 DAC/RM/95002194
5.6.98 DAC/98046967
31.7.98 DAC/98063734
8.2.99 DAC/99008429
11.3.99 DAC/99016997
30.7.99 DAC/99059009
30.7.99 DAC/99059010
14.4.00 DAC/28731
11.4.01 DEM/1026875
30.7.02 DEM/ 2053725

27.10.98 DAC/98084143

OGGETTO
Richiesta di parere in merito ai criteri di imputazione
dei dividendi
Richiesta di parere in merito ai criteri di imputazione di
dividendi di società controllate nel bilancio della
capogruppo
Quesiti in merito all’adozione del patrimonio netto nella
valutazione di partecipazioni in società controllate
Comunicazione in materia di trattamento contabile delle
immobilizzazioni immateriali
Comunicazione in ordine al trattamento contabile degli
effetti delle variazioni dei criteri contabili
Comunicazione in ordine all’informativa da fornire nei
conti annuali e consolidati a seguito del cambiamento
dei criteri contabili
Trattamento contabile della fiscalità differita attiva e
passiva
Richiesta di parere in merito alla contabilizzazione e
rappresentazione nel bilancio 1999 di alcune operazioni
di copertura a termine di transazioni future
Quesito in merito alla rappresentazione di
un’operazione di Interest Rate Swap nel bilancio al
31.12.2000
Quesiti in merito alla contabilizzazione dell'attribuzione
di azioni a dipendenti ed alle modalità di utilizzo della
riserva di rivalutazione ex lege n. 342/2000 a fronte
della svalutazione o della perdita da cessione della
partecipazione
Comunicazione sulle informazioni di bilancio relative
all’andamento della gestione nelle diverse categorie di
attività e aree geografiche nelle quali le imprese
operano

Elenco degli atti richiamati nelle istruzioni
ai riquadri IV.1 e IV.2 applicabili a tutti gli emittenti
Data e numero dell’atto
28.11.06 DEM/6094867

Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap
n.1 del 21 febbraio 2008 - Tavolo di
coordinamento fra Banca d’Italia,
Consob ed Isvap in materia di
applicazione di IAS/IFRS
Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap
n.2 del 6 febbraio 2009 - Tavolo di

OGGETTO
Pirelli & C. S.p.A. – Bilanci d’esercizio e consolidato
al 31/12/2005 – Comunicazione di chiusura del
procedimento relativo all’esercizio dei poteri di cui
all’art. 1 57, comma 2 del D. Lgs. n. 58/98
Trattamento contabile delle variazioni della fiscalità
differita derivanti dalla Legge Finanziaria 2008

Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie
sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle
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coordinamento fra Banca d’Italia,
Consob ed Isvap in materia di
applicazione di IAS/IFRS
Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap
n. 3 del 21 luglio 2009 - Tavolo di
coordinamento fra Banca d’Italia,
Consob ed Isvap in materia di
applicazione di IAS/IFRS
Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap
n. 4 del 3 marzo 2010 - Tavolo di
coordinamento fra Banca d’Italia ,
Consob ed Isvap in materia di
applicazione di IAS/IFRS
Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap
n. 5 del 15 maggio 2012 - Tavolo di
coordinamento fra Banca d’Italia,
Consob ed Isvap in materia di
applicazione di IAS/IFRS
Documento Banca d’Italia/Consob/
Isvass n. 6 dell’8 marzo 2013 - Tavolo
di coordinamento fra Banca d’Italia,
Consob ed Isvass in materia di
applicazione di IAS/IFRS
05.08.2011 DEM/11070007

03.03.2014 DIE/0017131
10.03.2014 DIE/0018881
19.01.2015 Comunicazione n.
0003907/15
28.01.2016 Comunicazione n.
0007780/16
Documento Banca d'Italia/Consob/Ivass
n. 7 del 9 novembre 2016 - Tavolo di
coordinamento fra Banca d'Italia,
Consob ed Ivass in materia di
applicazione degli IAS/IFRS
10.03.2017 Comunicazione n. 0031948

verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle
incertezze nell’utilizzo di stime
Strumenti finanziari di cui all'art. 12, concernente
"Finanziamento
dell'economia
attraverso
la
sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie
speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali",
del D.L. n. 185/2008
Esercizi 2009 e 2010 - Informazioni da fornire nelle
relazioni finanziarie sulle verifiche per riduzione di
valore delle attività (impairment test), sulle clausole
contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni
dei debiti e sulla "Gerarchia del fair value"
Trattamento contabile delle imposte anticipate
derivante dalla Legge 214/2011

Trattamento contabile di operazioni di “repo strutturati
a lungo termine”

Comunicazione in materia di informazioni da rendere
nelle relazioni finanziarie in merito alle esposizioni
detenute dalle società quotate nei titoli di debito
sovrano
Quesiti relativi alla procedura di impairment test
Trattamento contabile delle quote di partecipazione al
capitale della Banca d’Italia nei bilanci dei
partecipanti
Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza
delle relazioni finanziarie al 31.12.2014
Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza
delle relazioni finanziarie al 31.12.2015
Trattamento in bilancio degli interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002 su crediti non deteriorati acquisiti a
titolo definitivo
Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza
delle relazioni finanziarie al 31.12.2016
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Elenco dei provvedimenti richiamati nelle istruzioni ai riquadri VI.1 e VI.2
applicabili alle società di assicurazione tenute alla redazione del bilancio
consolidato
Data e numero dell’atto
3.11.00 DEM/81948

OGGETTO
Informativa da fornire nel bilancio d’esercizio, nel
bilancio consolidato, nei conti semestrali e nei
documenti contabili inseriti o allegati ai prospetti
informativi a seguito del cambiamento di criteri
contabili - Chiarimenti in merito alla comunicazione
DAC/99059009 del 30 luglio 1999

Elenco dei provvedimenti richiamati nelle istruzioni ai riquadri VI.1 e VI.2
applicabili a tutti gli emittenti
Data e numero dell’atto
28.7.06 DEM/6064293

26.02.2009 DEM/9017965
1.10.2010 DEM/10081191
24.02.2011 DEM/11012984

18.07.2013 DIE/ 0061493

18.07.2013 DIE/0061944

OGGETTO
Informativa societaria degli emittenti quotati e
degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico di cui all’art. 116 del TUF- Richieste ai sensi
dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/98
Raccomandazione in materia di informazioni da
riportare nelle relazioni finanziarie e nei comunicati
stampa delle società immobiliari quotate
Raccomandazioni in materia di informazioni da
riportare nelle relazioni finanziarie e nei comunicati
stampa delle società calcistiche quotate
Richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 114,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, in materia di remunerazioni, autovalutazione
dell’organo amministrativo e piani di successione Raccomandazioni in merito all’informativa sui
compensi prevista dall’art. 78 del regolamento n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
Raccomandazione in materia di informazioni da
riportare nelle relazioni finanziarie e nei comunicati
stampa delle società quotate operanti nel settore delle
energie rinnovabili
Raccomandazione in materia di valutazione al fair
value dei beni immobili delle società immobiliari
quotate
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