
 
 

Allegato n. 2 
 

NOZIONE DI FATTURATO 
 
1. Ai fini del presente regolamento, per fatturato si intende: 
 
1.1. per le imprese di assicurazione e di riassicurazione1:  

- il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da 
incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette 
imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione 
delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo 
volume complessivo. I suddetti contratti di assicurazione includono anche quelli 
che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi 
contabili internazionali di riferimento; 

 

1.2. per le società diverse dalle imprese di cui al punto 1.1. e per l’Ufficio centrale italiano:  

- il totale del valore della produzione risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio 
approvato dall’organo competente o comunque l’aggregato pari alla somma degli 
importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati 
dalle società interessate e corrispondenti alle loro normali attività, previa 
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate 
al fatturato;  

 
1.3. per le imprese e le società di cui ai punti 1.1. e 1.2. tenute alla redazione del bilancio 

consolidato oppure per la persona giuridica controllata da una impresa/società tenuta 
alla redazione del bilancio consolidato, il fatturato è di norma il fatturato consolidato 
annuo dell’ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulta approvato dall’organo 
competente dell’impresa/società capogruppo.  

 

                                                           
1 La definizione di fatturato riprende quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, lett. b) del Regolamento (CEE) n. 4064/89 (ora 

Regolamento CE n. 139/2004), relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Relativamente a detta 
nozione è intervenuta una “Comunicazione della Commissione”, n. 98/C 66/04, sul calcolo del fatturato che ha ritenuto 
opportuno fornire i seguenti chiarimenti: 

- “premi lordi emessi: somma dei premi incassati (che possono includere i premi di riassicurazione incassati se 
l’impresa in questione è attiva anche nel settore della riassicurazione). I premi di riassicurazione passiva, ossia tutti 
gli importi pagati e da pagarsi da parte delle imprese interessate per ottenere la copertura riassicurativa sono già 
inclusi nei premi lordi emessi secondo la definizione del regolamento; 

- ogniqualvolta è utilizzata la parola “premi” (premi lordi, premi netti (incassati), premi di riassicurazione passiva, ecc.) i 
premi in questione si riferiscono non solo ai nuovi contratti assicurativi sottoscritti durante l’esercizio preso in 
considerazione, ma anche a tutti i premi connessi a contratti sottoscritti in esercizi precedenti che restano in vigore 
durante tale periodo”. 

 


