ANNESSO N. 4
allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per l'anno finanziario 1979

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
(I. N. A.)
ESERCIZIO FINANZIARIO

1, - TABELLA

14 - ANNESSO

4.

1977

— 2—

STATO

ATTIVO

I
il

Beni stabili

532.497.721.449

Mutui, anticipazioni e varie:
1. - Mutui ipotecari e garantiti dallo Stato

L. 603.944.330.461

2. - Ratei
603.944.330.461
3. - Sovvenzioni ad impiegati dello Stato e di Enti Pubblici garantite
389.023.456

dalla cessione di quota parte degli emolumenti

33.833.940.283

4. - Mutui su polizze di assicurazione
5. - Usufrutti e nude proprietà
6. - Diversi:

1.510.295.758

Anticipazioni al personale garantite da cessione
Prestiti al personale garantiti da rendite pensionane
Investimenti
ill

nell'edilizia

economica

e

popolare

.

7.453.217.487
36.294.042.780
683.424.850.225

Titoli Italiani:
1. - Emessi o garantiti dallo Stato

50.996.048.751

2. - Altri titoli

82.906.465.024

3. - Ratei d'interesse

3.769.832.040

137.672.345.785
IV

Titoli Esteri:
1. - Emessi o garantiti da Stati
2. - Altri titoli

.

.

.

.

3. - Ratei d'interesse .

190.524.569
5.087.897.112
79.240.926

5.357.662.607
V

Annualità dovute dallo Stato
Ratei

26.898.557.337
926.345.208
27.824.902.545

VI

Annualità dovute da Comuni e diversi per riscatto di rendite vitalizie

27.072.096

Ratei
27.072.096

—3

PATRIMONIALE

PASSIVO

Riserve patrimoniali:
1. - Riserva ordinaria

4.103.350.784

2. - Riserva di garanzia

2.959.695.228

3. - Fondo oscillazione valori beni mobili ed immobili
4. - Altre riserve patrimoniali

271.182.033
8,460.312,687

5. - Residuo Fondo articolo 15 decreto legge 29 aprile 1923, n. 966 .

38.378.072

15.832.918.804

II

Riserve tecniche concementi le assicurazioni in corso alla chiusura
dell'esercizio e diverse:
1.148.526.184.715

1. - Portafoglio diretto
2. - Cessioni legali

231.125.558.591

.

3. - Riassicurazioni

7.167.272.101

4. - Riserva soprapremi per aggravamento rischi

150.O0O.IW0

1.386.969.045.407

meno: Quota a carico di riassicuratori

o

retrocessionari

10.886.327.101
1.376.083.688.306

III

Somme liquidate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio per
sinistri, scadenze di capitale, rendite e riscatti
meno: Quota a carico di riassicuratori

o

retrocessionari

16.604.502.427
441.125.256
16a63.377.171

IV

Depositi costituiti presso l'Istituto a garanzia di riserve di riassicurazioni passive e depositi diversi

20.194.282.812

— 4 —
segue

ATTIVO

VII
Vili
IX

361.264.666

Contanti presso la Cassa centrale

20.369.685.982

Depositi in conto corrente presso Istituti di credito
Depositi costituiti presso terzi per riserve di riassicurazioni attive e
depositi diversi

3.781.532.860

Partecipazioni:
1. - Al capitale costitutivo di Enti Pubblici

36.374.420.192

2. - Ad imprese assicuratrici

.

.

.

.

22,193.125.181

3. - Al capitale azionario di Enti privati

.

10.676.402.412
65.243.947.785

XI
XII

Mobili, macchine, libri e stampati
Debitori diversi:
1. - Compagnie di riassicurazione

16.960.259.792

2. - Agenzie

23.575.481.628

3. - Società

2.895.554.281

collegate

4. - Altri per cause differenti:
1.343.124.032

Debitori peir cedole e dividendi

13.633.918.377

Mutuatari e cedenti annualità per rate scadute

41.385.308.061

Diversi e conti diversi

99.793.646.171
XIII

Altre attività:

XIV

Quote di premio in corso di riscossione, al netto delle provvigioni

XV

27.913.297.163

Spese di acquisizione da ammortizzare .

1.606.267.929.335

Totale
Valori ricevuti a cauzione .
Debitori per valori dati a cauzione

10.575.448.869
12.886.545
10.588.335.414

— 5 —
segue

PASSIVO

Creditori diversi:

1. - Compagnie di riassicurazione

1.921.969.124

2. - Agenzie

2.499.458.080

3. - Società collegate
4. - Altri per cause differenti:
Mutuatari e cedenti annualità per operazioni in corso

.

.

.

.

Diversi

5.606.717.136
32.038.380.221
42,066.524,561

VI

Altre passività:

Competenze

Fondo indennità anzianità

diverse dell'esercizio

1978 .

300.840.996

impiegati INA

Accantonamento per oneri del trattamento
personale (accordo 18 ottobre 1973)

23.450.719.788
di

previdenza

del

Fondo rivalutazione immobili per conguaglio monetario legge 2
dicembre 1975, n. 576

2.000.000.000

111.576.698.054
137.328.258.838

Totale .

.

.

1.607.669.050.492

Utile

598.878.843

Totale .

Creditori per valori depositati a cauzione
Valori dati a cauzione

.

1.608.267.929.335

.

10.575.448.869
12.886.545
10.588.335.414
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CONTO PROFITTI
PORTAFOGLIO ITALIANO

ENTRATA
Riserve tecniche concementi le assicurazioni alla chiusura
del precedente esercizio (comprese le quote a carico
dei riassicuratori e retrocessionari):

1. - Portafoglio diretto:
a) riserve matematiche

1.012.437.776.497

b) fondo utili degli assicurati

14.532.549.986

e) altre riserve tecniche

23.374.490.687
1.0501.344.817.170

2. - Cessioni legali

200.107.705.815

3. - Rischi assunti in riassicurazione

6.993.906.599
1.257.446.429.584

n

Somme da pagare alla chiusura del precedente esercizio
(comprese le quote a carico dei riassicuratori e retrocessionari) :
1. - Su rischi del portafoglio diretto:
a) per sinistri

827.388.035

b) per polizze maturate

11.515.069.464

e) per riscatti
d) per rendite vitalizie

18.479.740

e) per utili da ripartire fra gli assicurati .

6.676.282
12.367.613.521

2. - Su rischi delle cessioni legali:
o) per sinistri

.

b) peir polizze maturate

717.713.200
1.530.840.100

e) per riscatti
d) per utili da ripartire fra gli assicurati .
2.248.553.300
3. - Su rischi in

riassicurazione:

o) per sinistri
b) per polizze maturate

1.332.226
18.368.672

e) per riscatti
19.700.898
14.635.867.719

— 7

E PERDITE
(RAMO VITA E CAPITALIZZAZIONI)

USCITA
Premi relativi ai rischi ceduti in riassicurazione o retroceduti:
a) premi di prima annualità e premi unici vari

358.818.738

b) premi di annualità successive

2.119.097.916
2.477.916.654

II

Somme pagate nel corso dell'esercizio (comprese le quote
a carico dei riassicuratori e retrocessionari):
1. - Su rischi del portafoglio diretto:
a) per sinistri

10.966.119.355

b) per polizze maturate

.

.

.

.

e) per riscatti

36.339.131.611
67.153.885.871

d) per rendite vitalizie

.

.

.

.

e) per utili ripartiti fra gli assicurati

1.403.193.631
408.279.290
116.270.609.758

2. - Su rischi delle cessioni legali:
a) per sinistri

2.943.656.866

b) pet polizze maturate

.

.

.

.

e) per riscatti

10.583.631.170

d) per rendite vitalizie

.

.

.

.

e) per utili ripartiti fra gli assicurati
3. - Su rischi in

5.782.747.363

178.720.805
147.617.407
19.636.373.611

riassicurazione:

a) per sinistri
b) per polizze maturate

232.785.089
.

.

.

.

e) per riscatti
d) per rendite vitalizie

340,458.150
744.621.115

.

.

.

.

1.124.937
1.318.989.291

ni

137.225.972.660

Somme da pagare alla chiusura dell'attuale esercizio (comprese le quote a carico dei riassicuratori e retrocessionari):
1. - Su rischi del portafoglio diretto:
a) per sinistri
b) petr polizze maturate

769.418.90o
12.186.762.925

— 8
segue

ENTRATA

III

Premi di competenza dell'esercizio (comprese le quote
corrisposte ai riassicuratori e retrocessionari):
1. - Portafoglio diretto:
a) premi di prima annualità
b) premi di annualità successive

23.881.399.602
.

.

.

.

e) premi unici vari

115.307.411.103
64.949.704.549

d) premi unici costituzione rendite vitalizie

85.928.268

204.224.443.522
2. - Cessioni legali:
a) premi di prima annualità
b) premi di annualità successive

9.538.461.517
.

.

.

.

36.447.342.474

e) premi unici vari

5.194.443.013

d) premi unici costituzione rendite vitalizie

2.249.288.100
53.429.535.104

3. - Rischi assunti in riassicurazione:
a) premi di prima annualità e premi unici vari

613.785.784

b) premi di annualità successive

966.151.619

.

.

.

.

1.579.937.403
259.233.916.029
IV
V
VI

Accessori di polizza

247.092.712

Tasse versate dagli assicurati

1. 965.979.239

Somme a carico di riassicuratori e retrocessionari:
1. - Portafoglio diretto:
a) riscosse per pagamenti eseguiti agli assicurati
1) per sinistri

1.084.356.652

2) per polizze maturate

886.347.188

3) per riscatti

551.927.026

4) per rendite vitalizie

14.571.055
2.537.204.921

b) non riscosse per polizze scadute ma non pagate:
1) per sinistri

191.231.270

2) per polizze maturate

249.893.986
441,125.256

segue

USCITA

e) per riscatti
18.522.745

d) per rendite vitalizie
e) per utili da ripartire fra gli assicurati .

5.562.185
12.980.266.760

 Su rischi delle cessioni legali:
826.210.363

a) per sinistri

1.885.074.367

b) per polizze maturate
e) per riscatti
e) per utili da ripartire fra gli assicurati .

2.711.284.730
■ Su rischi in riassicurazione:
2.859.396

a) per sinistri

52.053.099

b) per polizze maturate
e) per riscatti

54.912.495

rv

15.746.463.985

Riserve tecniche concementi le assicurazioni in corso alla
chiusura dell'attuale esercizio (comprese le quote a
carico dei riassicuratori e retrocessionari):
1.  Per rischi del portafoglio diretto:
a) riserve matematiche

1.110.114.487.405

.

b) fondo utili degli assicurati

14.761.801.113

e) altre riserve tecniche .

23.779.896.197
1.148.656.184.715

2.  Per rischi delle cessioni legali

231.145.558.591

3.  Per rischi in riassicurazione

7.167.272.101
1.386.969.015.407

Provvigioni e spese di produzione (comprese le quote a
carico dei riassicuratori e retrocessionari):
1.  Spese di organizzazione (personale ispettivo, pub
blicità, premi di produzione, assegni agenzie, ecc.)

15.162.997.027

2.  Provvigioni di acquisizione:
a) per rischi del portafoglio diretto

9.868,102.029

b) per rischi delle cessioni legali

.

7.269.866.985

e) per rischi assunti in riassicura
zione

117.102.542
17.255.071.556

3.  Onorari ai medici

181.623,149
32.599.691.732
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e) per quote di provvigioni (riscosse o non riscosse) :
114.750.285
241.489.369
356.239.654
3,334.566.831

VII

Reddito lordo degli investimenti:

31.391.799.381
13,572.940.480
2.221.053.466

3. - Interessi di annualità dovute dallo Stato .
4. - Interessi
diverse

di

mutui

ipotecari

e

con

garanzie

56,878.668.226
1.818.760.159
10.442.830.838

6. - Interessi su depositi (bancari e diversi) .
7. - Dividendi sulla partecipazione al capitale costitutivo di Enti per opere pubbliche

1.600.921.175
718.291.683
891.051.974

Interessi su annualità dovute da Comuni per
RV
Interessi su cessioni V stipendio impiegati
Stato

riscatto

INA dello

1.527.993
99.920.150

119.637.765.525
VIII

Altri proventi ed entrate diverse:

767.302.437

767.302.437

11 —

segue USCITA

4. - Provvigioni di incasso:
a) per rischi del portafoglio diretto
b) per rischi delle cessioni legali .
e) per rischi assunti in riassicurazione

7.468.826.563
3,656.721.707
71.858.669

Contributo alle agenzie sulle spese di contingenza .

11.197.406.939
1.917.000.000
13.114.406.939

VI

Oneri inerenti al patrimonio e interessi passivi:

45.714.098.671

15.742,023,490

1. - Spese ed imposte concernenti i beni stabili

—
729.072,896

3. - Interessi passivi
4. - Vari:

46.372.433

16.517.468.819
VII

Spese generali di amministrazione:
16,905.609.675
7.026.810.707
23,932.420.382

Vili
IX

24.868.179

Partecipazione corrisposta agli agenti generali sugli accessori
Imposte e tasse:
196.865.386
1.965.979.239

2,162.844.625
X
XI
XLT

Quote di ammortamento gravanti l'esercizio

.

.

.

.

Attribuzioni a fondi di riserva patrimoniale e statutari

.

3,743,596,368
—

Altre uscite:
Partecipazione agli assicurati per maggiorazioni

e

Erogazioni per iniziative assistenziali e culturali .

2.624.556.017
16,314.426
5.623.585.590

Svalutazioni, altre uscite ed erogazioni pensionarie ecce-

12.944.071.471
21.208.527.504

— 12
segue ENTRATA

IX

Quota a carico dei riassicuratori e retrocessionari delle
riserve tecniche relative alle assicurazioni in corso di
chiusura dell'attuale esercizio:
1. - Portafoglio diretto

9,087.108.687

2. - Cessioni legali

1.014.836,297

3. - Rischi assunti in riassicurazione
X

Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura
dell'attuale esercizio

Totale entrata

783.382,117
10.885.327.101

1.668.154.247.177

— 13 —
segue

Xm

USCITA

Quota a carico dei riassicuratori e retrocessionari sull'ammontare delle riserve tecniche relative alle assicurazioni in corso alla chiusura del precedente esercizio:

9.924.419,574

1. - Portafoglio diretto
2. - Cessioni legali

959.864.90il

3. - Rischi assunti in riassicurazione

708,400.726
11.592,685.201

XIV

Quota a carico dei riassicuratori e retrocessionari sull'importo delle somme da pagare alla chiusura del precedente esercizio:
137.376,580

1. - P e r sinistri

102,113.299

2. - Per polizze maturate

239.489.879

XV

Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura
del precedente esercizio

Totale uscita

Utile dell'esercizio

1.667.555.368.334

598.878.843

Totale

1.668,154,247.177
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CONTO PROFITTI
PORTAFOGLIO ITALIANO

ENTRATA
Riserve tecniche concernenti le assicurazioni alla chiusura
del precedente esercizio (comprese la quote a carico
dei riassicuratori e retrocessionari):

1. - Portafoglio diretto:
a) riserve matematiche

.

998.989.193.810

b) fondo utili degli assicurati

14.532.549.986

e) altre riserve tecniche .

23.374.490.687
1.036.896.234.483

2. - Cessioni legali

200,107.706.815

3. - Rischi assunti in riassicurazione
li

6,993.906,599
1.243.997.846.897

Somme da pagare alla chiusura del precedente esercizio
(comprese le quote a carico dei riassicuratori e
retrocessionari) :
1. - Su rischi del portafoglio diretto:
o) per sinistri

827.388.035

b) per polizze maturate

11.328.439.723

e) per riscatti
d) per rendite vitalizie
e) per utili da ripartire fra gli assicurati .

18,479.740
6.676.282
12.180.983.780

2. - Su rischi delle cessioni legali:
a) per sinistri

717.713.200

b) per polizze maturate

1.530.840.100

e) per riscatti
d) per utili da ripartire fra gli assicurati .
2,248.553.300

3. - Su rischi in

riassicurazione:

a) per sinistri
b) per polizze maturate

1.332.226
18.368.672

e) per riscatti
19.700.898
14.449.237.978

15
E PERDITE
(RAMO VITA)

USCITA
Premi relativi ai rischi ceduti in riassicurazione o retroceduti:
a) premi di prima annualità e premi unici vari

358.818.738

.

2.119.097.916

b) premi di annualità successive

2.477.916.654
II

Somme pagate nel corso dell'esercizio (comprese le quote
a carico dei riassicuratori e retrocessionari):
1. - Su rischi del portafoglio diretto:
a) per sinistri
b) per polizze maturate

10.966.119.355
. . . .

e) per riscatti
d) per rendite vitalizie

36.273.708.406
63.588.235.199

. . . .

e) per utili ripartiti fra gli assicurati

1.403.193.631
408.279.290
112.639.535.881

2. - Su rischi delle cessioni legali:
2.943.656.866

a) per sinistri
b) per polizze maturate

. . . .

5.782.747.363
10.583.631.170

e) per riscatti
. . . .

178.720.805

e) per utili ripartiti fra gli assicurati

147.617.407

d) per rendite vitalizie

19.636.373.611
3. - Su rischi in riassicurazione:
a) per sinistri
b) per polizze maturate

232.785.089
. . . .

e) per riscatti
d) per rendite vitalizie

340.458.150
744.621.115

. . . .

1.124.937
1.318.989,291

HI

133.594.898.783

Somme da pagare alla chiusura dell'attuale esercizio (comprese le quote a carico dei riassicuratori e retrocessionari) :
1. - Su rischi del portafoglio diretto:
a) per sinistri
b) per polizze maturate

769.418,905
12,061.480.649

— 16

segue ENTRATA

III

Premi di competenza dell'esercizio (comprese la quote
corrisposte ai riassicuratori e retrocessionari):
1. - Portafoglio diretto:
a) premi di prima annualità

23.841.511.850

b) premi di annualità successive

115.165.636.496

e) premi unici vari

64.225.988.795

d) premi unici costituzione rendite vitalizie

85.928.268
203.319.065.409

2. - Cessioni legali:
9.538.461.517

a) premi di prima annualità

36.447.342.474

b) premi di annualità successive
e) premi unici vari

5.194.443.013

d) premi unici costituzione rendite vitalizie

2.249.288.100
53.429.535.104

3. - Rischi assunti in riassicurazione:
a) premi di prima annualità e premi unici vari

.

b) premi di annualità successive

013.785.784
966.151.619
1.579.937.403
258.328.537.916

IV
V
VI

Accessori di polizza

246.959.465

Tasse versate dagli assicurati

1.952.396.869

Somme a carico di riassicuratori e retrocessionari:
1. - Portafoglio diretto:
a) riscosse per pagamenti eseguiti agli assicurati:
1) per sinistri

1.034.396.632

2) per polizze maturate

886.347.188

3) per riscatti

551.927.026

4) per rendite vitalizie

14.571.055
2.537.201.921

b) non riscosse per polizze scadute ma non pagate:
1) per sinistri

191.231.270

2) per polizze maturate

249.893.986
441.125.256

— 17 —
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USCITA

e) per riscatti
18.522.745

d) per rendite vitalizie
e) per utili da ripartire fra gli assicurati .

5.562.185
12.854.984.484

2. - Su rischi delle cessioni legali:
a) per

826,210>363

sinistri

1.885.074.367

b) per polizze maturate
e) per riscatti
e) per utili da ripartire fra gli assicurati

.
2.711.284.730

3. - Su rischi in riassicurazione:
a) per sinistri

2.859.396
52.053.099

b) per polizze maturate
e) per riscatti

54.912.495
IV

15,621,181.709

Riserve tecniche concernenti le assicurazioni in corso alla
chiusura dell'attuale esercizio (comprese le quote a
carico dei riassicuratori e retrocessionari):
1. - Per rischi del portafoglio diretto:
1.098.995.813.717

a) riserve matematiche
b) fondo utili degli assicurati

14.761.801.113

e) altre riserve tecniche .

23.779.896.197
1.137.537.511.027

2. - Per rischi delle cessioni legali

231,145.558.591

3. - Per rischi in riassicurazione

7.167.272.101
1.375.850,341.719

Provvigioni e spese di produzione (comprese le quote a
carico dei riassicuratori e retrocessionari):
1. - Spese di organizzazione (personale ispettivo, pubblicità, premi di produzione, assegni agenzie, ecc.)

15,096.291.737

2. - Provvigioni di acquisizione:
a) per rischi del portafoglio diretto

9.859.980.658

b) per rischi delle cessioni legali

.

7.269.866.985

e) per rischi assunti in riassicurazione

117,102,542

3. - Onorari ai medici

17.246.950.185
181,623.149
32.524.865,071

18

segue ENTRATA

e) per quote di provvigioni (riscosse o non riscosse) :
1) provvigioni di acquisizione

.

.

.

.

2) provvigioni d'incasso

114.750.285
241.489.369
356.239.654
3.334.566.831

VII

Reddito lordo degli investimenti:
1. - Reddito degli stabili
2. - Reddito dei titoli
3. - Interessi di annualità dovute dallo Stato
4. - Interessi

di

mutui

ipotecari

5. - Interessi di mutui su polizze .
6. - Interessi su depositi (bancari e diversi)
7. - Dividendi sulla partecipazione al capitale costitutivo
di Enti per Opere Pubbliche
8. - Dividendi su azioni
9. - Interessi di mora

118.705.908.229

VIII

Altri proventi ed entrate diverse:
Entrate diverse

767.302.437

767.302.437
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USCITA

4. - Provvigioni di incasso:
a) per rischi del portafoglio diretto

7.476.537.774

b) per rischi delle cessioni legali .

3.656.721.707

e) per rischi assunti in riassicurazione

71.858.669

11.205.118.150
1.908.566.687

Contributo alle agenzie sulle spese di contingenza .

13.113.684.837
VI

45.638.549.908

Oneri inerenti al patrimonio e interessi passivi:
1. - Spese ed imposte concernenti i beni stabili
2. - Spese concernenti i titoli
3. - Interessi passivi
4. - Vari:

16.390.445.889
VII

Spese generali di amministrazione:
1. - Stipendi e assegni al personale
2. - Altre spese

VIII

IX

23.745.453.002

Partecipazione corrisposta agli Agenti generali su gli accessori

24.822.270

Imposte e tasse:
1. - A carico dell'Istituto

196.865.386

2. - Pagate per conto degli assicurati

1.952.396.569
2.149.261.955

Quote di ammortamento gravanti l'esercizio
XI

XII

.

.

.

.

Attribuzioni a fondi di riserva patrimoniale e statutari

.

3.707.359.389

Altre uscite:
Partecipazione agli assicurati per maggiorazione e premio fedeltà
Erogazioni per iniziative assistenziali e culturali

.

Indennità anzianità personale INA

di polizze trasformate

16.314.426
5.623.585.590

Svalutazioni, altre uscite ed erogazioni pensionane eccedenti i contributi
Riserve tecniche
lizzazioni

2.514.517.463

in

12.944.071.471

capita21.098.488.950

— 20 —
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ENTRATA

IX

Quota a carico dei riassicuratori e retrocessionari delle
riserve tecniche relative alle assicurazioni in corso di
chiusura dell'attuale esercizio:
1. - Portafoglio diretto

9.087.108.687

2. - Cessioni legali

1.014.836.297

3. - Rischi assunti in riassicurazione

783.382.117
10.885.327.101

Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura
dell'attuale esercizio

Totale entrata .

1.652.668.083.423

— 21 —
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XIII

USCITA

Quota a carico dei riassicuratori e retrocessionari sull'ammontare delle riserve tecniche relative alle assicurazioni in corso alla chiusura del precedente esercizio:

1. - Portafoglio diretto

9.924.419.574

2. - Cessioni legali

959.864.901

3. - Rischi assunti in riassicurazione

708.400.726

11.592.685.201
XIV

Quota a carico dei riassicuratori e retrocessionari sull'importo delle somme da pagare alla chiusura del precedente esercizio:

1. - Per sinistri

137.376.580

2. - Per polizze maturate

102.113.299
239.489.879

KV

Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura
del precedente esercizio

Totale uscita

Utile dell'esercizio

1.652.130.895.308

537.188.115

Totale

1.652.668.083.423
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CONTO PROFITTI
PORTAFOGLIO ITALIANO

ENTRATA
Riserve tecniche concernenti le assicurazioni alla chiusura
del precedente esercizio (comprese le quote a carico
dei riassicuratori e retrocessionari):

1. - Portafoglio diretto:
13,448.582.687

a) riserve matematiche
b) fondo utili degli assicurati
e) altre riserve tecniche

13.448.582.687
2. - Cessioni legali
3. - Rischi assunti in riassicurazione
II

13.448.582.687

Somme da pagare alla chiusura del precedente esercizio
(comprese le quote a carico dei riassicuratori e retrocessionari) :
1. - Su rischi del portafoglio diretto:
a) per sinistri
b) per polizze maturate

186.629.741

e) per riscatti
d) per rendite vitalizie
e) per utili da ripartire fra gli assicurati

.
186.629.741

2. - Su rischi delie cessioni legali:
a) per sinistri
b) per polizze maturate
e) per riscatti
d) per utili da ripartire fra gli assicurati

.

3. - Su rischi in riassicurazione:
a) per sinistri
b) per polizze maturate
e) per riscatti

186.629.741
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E PERDITE
TRAMO CAPITALIZZAZIONI)

USCITA
Premi relativi ai rischi ceduti in riassicurazione o retroceduti :
a) premi di prima annualità e premi unici vari

.

b) premi di annualità successive
II

Somme pagate nel corso dell'esercizio (comprese le quote
a carico dei riassicuratori e retrocessionari):
1. - Su rischi del portafoglio diretto:
a) per sinistri
b) per polizze maturate

65.423.205

e) per riscatti

3.565.650.672

d) per rendite vitalizie
e) per utili ripartiti fra gli assicurati

.
3.631.073.877

2. - Su rischi delle cessioni legali:
a) per

sinistri

b) per polizze maturate
e) per riscatti
d) per rendite vitalizie
e) per utili ripartiti fra gli assicurati

.

.

.

.

.

.

3. - Su rischi in riassicurazione:
a) per sinistri
b) per polizze maturate
e) per riscatti
d) per rendite vitalizie
3.63il.i073.877
III

Somme da pagare alla chiusura dell'attuale esercizio
(comprese le quote a carico dei riassicuratori e
retrocessionari) :
1. - Su rischi del portafoglio diretto:
a) per sinistri
b) per polizze maturate

.

125.282.276
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segue ENTRATA

III

Premi di competenza dell'esercizio (comprese le quote
corrisposte ai riassicuratori e retrocessionari):
1. - Potafoglio diretto:
a) premi di prima annualità

39.887.752

b) premi di annualità successive

141.774.607

e) premi unici vari

723.715.754

d) premi unici costituzione rendite vitalizie
905.378.113
2. - Cessioni legali:
a) premi di prima annualità
b) premi di annualità successive
e) premi unici vari
d) premi unici costituzione rendite vitalizie

3. - Rischi assunti in riassicurazione:
a) premi di prima annualità e premi unici vari

.

b) premi di annualità successive
905.378.113
IV
V
VI

Accessori di polizza
Tasse versate dagli assicurati
Somme a carico di riassicuratori e retrocessionari:
1. - Portafoglio diretto:
a) riscosse per pagamenti eseguiti agli assicurati:
1) per sinistri
2) per polizze maturate
3) per riscatti
4) per rendite vitalizie

b) non riscosse per polizze scadute ma non pagate:
1) per sinistri
2) per polizze maturate

133.247
14.582.670

— 25 —
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USCITA

e) per riscatti
d) per rendite vitalizie
e) per utili da ripartire fra gli assicurati

.
125.282.276

2. - Su rischi delle cessioni legali:
a) per sinistri
b) per polizze maturate
e) per riscatti
e) per utili da ripartire fra gli assicurati

.

3. - Su rischi in riassicurazione:
a) per sinistri
b) per polizze maturate
e) per riscatti

IV

125.282.276

Riserve tecniche concernenti le assicurazioni in corso alla
chiusura dell'attuale esercizio (comprese le quote a
carico dei riassicuratori e retrocessionari):
1. - Per rischi del portafoglio diretto:
a) riserve matematiche

11.118.673.688

b) fondo utili degli assicurati
e) altre riserve tecniche
11.118.673.688
2. - Per rischi delle cessioni legali
3. - Per rischi in riassicurazione
11.118.673.6
Provvigioni e spese di produzione (comprese le quote a
carico dei riassicuratori e retrocessionari):
1. - Spese di organizzazione (personale ispettivo, pubblicità, premi di produzione, assegni agenzie, ecc.)

66.705.290

2. - Provvigioni di acquisizione:
a) per rischi del portafoglio diretto
b) per rischi delle cessioni legali .
e) per rischi assunti in riassicurazione

8.121.371
—
—

8.121.371

3. - Onorari ai medici
74.826.661
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e) per quote di provvigioni (riscosse o non riscosse) :
1) provvigioni di acquisizione
2) provvigioni d'incasso

VII

Reddito lordo degli investimenti:
1. - Reddito degli stabili
2. - Reddito dei titoli
3. - Interessi di annualità dovute dallo Stato

.

4. - Interessi di mutui ipotecari
5. - Interessi di mutui su polizze
6. - Interessi su depositi (bancari e diversi)
7. - Dividendi sulla partecipazione al capitale costitu
tivo di Enti per Opere Pubbliche
8. - Dividendi su azioni
9. - Interessi di mora

931.857.296

Vili

Altri proventi ed entrate diverse:
Riserve tecniche di polizze trasformate in capitalizzazioni

— 27 —
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4. - Provvigioni di incasso:
a) per rischi del portafoglio diretto
b) per rischi delle cessioni legali

7.711.211

.

e) per rischi assunti in riassicurazione

— 7.711.211

Contributo alle agenzie sulle spese di contingenza

8.433,313
722.102

VI

75.548,763

Oneri inerenti al patrimonio e interessi passivi:
1. - Spese ed imposte concernenti i beni stabili
2. - Spese concernenti i titoli
3. - Interessi passivi
4. - Vari:

127.022.930
VII

Spese generali di amministrazione:
1. - Stipendi e assegni al personale
2. - Altre spese
186.967.380

Vili

IX

45.909

Partecipazione corrisposta agli Agenti Generali su gli accessori

Imposte e tasse:
1. - A carico dell'Istituto
2. - Pagate per conto degli assicurati

X
XI

XII

Quote di ammortamento gravanti l'esercizio

13.582,670
.

.

.

13.582,670
36.236.979

.

Attribuzioni a fondi di riserva patrimoniale e statutari .

Altre uscite:
Partecipazione agli assicurati per maggiorazione e premio fedeltà

110.038.554

110.038.554

— 28

segue ENTRATA

IX

Quota a carico dei riassicuratori e retrocessionari delle
riserve tecniche relative alle assicurazioni in corso di
chiusura dell'attuale esercizio:
1. - Portafoglio diretto
2. - Cessioni legali
3. - Rischi assunti in riassicurazione

Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura
dell'attuale esercizio

Totale entrata .

15.486.163.754

— 29 —
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XIII

Quota a carico dei riassicuratori e retrocessionari sull'ammontare delle riserve tecniche relative alle assicurazioni
in corso alla chiusura del precedente esercizio:
1. - Portafoglio diretto
2. - Cessioni legali
3. - Rischi assunti in riassicurazione

XIV

Quota a carico dei riassicuratori e retrocessionari sull'importo delle somme da pagare alla chiusura del precedente esercizio:
1. - Per sinistri
2. - Per polizze maturate

XV

Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura
del precedente esercizio

Totale uscita

15.424.473.026

61.690.728

Utile dell'esercizio

Totale

15.486,163.754

