
 
A partire dal 2005 il bilancio consolidato è redatto secondo i principi contabili emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e omologati dalla 
Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 
2002. 
 
Lo IAS 39 omologato della Commissione Europea diverge dal principio predisposto dallo 
IASB in quanto alcune tematiche ancora in discussione (macrocoperture di fair value di 
portafogli di attività e passività, copertura di depositi a vista e applicazione della fair value 
option sulle passività) non sono state recepite in sede di omologa. Tuttavia tali aspetti non 
sono rilevanti per il Gruppo Intesa. Inoltre, in considerazione delle discussioni ancora in 
corso in ambito internazionale, il Gruppo non si è avvalso della cosiddetta fair value option 
sulle poste dell’attivo. 
 
ll bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 è stato predisposto sulla base delle 
“Istruzioni per la redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato delle banche 
e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari” emanate dalla Banca d’Italia, 
nell’esercizio dei poteri stabiliti dall’art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005, con il Provvedimento del 
22 dicembre 2005 con cui è stata emanata la Circolare n. 262/05. Queste Istruzioni 
stabiliscono in modo vincolante gli schemi di bilancio e le relative modalità di 
compilazione, nonché il contenuto della Nota integrativa. Con la medesima Circolare, 
Banca d’Italia ha stabilito alcune disposizioni transitorie da applicarsi al bilancio al 31 
dicembre 2005. 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 è sottoposto a revisione contabile da parte 
della società Reconta Ernst & Young S.p.A.. 
 
Il bilancio consolidato del primo semestre 2005 è stato predisposto con l’applicazione 
dei principi contabili internazionali come consentito dalla Delibera della Consob n. 14990 
del 14 aprile 2005 che ha modificato il Regolamento Emittenti. 
Questa deliberazione prevede che il contenuto della relazione semestrale, se redatta 
applicando i principi IAS/IFRS, debba essere conforme a quanto previsto dallo IAS 34 per i 
bilanci infrannuali. Pertanto, la presente Relazione semestrale è redatta in conformità allo 
IAS 34. 
La Relazione semestrale è stata sottoposta a revisione contabile limitata da parte della 
società Reconta Ernst & Young. 
 
Il bilancio consolidato del primo e del terzo trimestre 2005 sono stati redatti con 
l’applicazione dei principi contabili internazionali come consentito dalla Delibera della 
Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 che ha modificato il Regolamento Emittenti. 
La citata deliberazione prevede che il contenuto della relazione trimestrale, se redatta 
applicando i principi IAS, possa essere allineato alternativamente alle disposizioni del 
Regolamento Emittenti (Allegato 3D) o a quanto previsto dallo IAS 34, relativo ai bilanci 
infrannuali. 
Le relazioni trimestrali sono conformi all’Allegato 3D del Regolamento Emittenti ed, inoltre, 
presentano le informazioni richieste dallo IAS 34. 
Si precisa che le Relazioni trimestrali non sono state assoggettate a revisione contabile. 
 
 
 
 


