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Astratto 

L'articolo si occupa di metodi moderni 

di formazione di rendicontazione dei fondi 

pensione non statali. Analizzato l'ultima 

legislazione di due gruppi di istruzioni: per 

l'assicurazione pensionistica obbligatoria e 

previdenza privata. Si consideri un esempio 

pratico. 

Parole chiave: contabilità, fondi 

pensione, forma, funzione di supervisione. 

Vi è un continuo processo di riforma del 

sistema contabile in Russia. Innanzitutto, 

questo si riflette nel miglioramento del 

quadro giuridico. Ci sono nuovi 

pronunciamenti contabili, apportare 

miglioramenti e aggiunte alle precedenti 

disposizioni della legge federale e degli altri 

atti normativi e giuridici direttamente 

connessi alla contabilità. 

Al momento, la società russa è 

ampiamente discusso tema dei fondi 

pensione privati. Ciò è dovuto a 

cambiamenti nella formazione della 

pensione a capitalizzazione, nonché la 

possibilità di scegliere dove plasmare la 

loro pensione futura: il Fondo pensione, 

fondi pensione o società di gestione privata. 

Fondo pensione - l'organizzazione, 

l'attività esclusiva è la previdenza privata, 

compresa la previdenza di 

prepensionamento e l'assicurazione 

pensionistica obbligatoria. 

Domande scelta di "bene" privato dei 

fondi pensione preoccupazione di molti 

cittadini. Le principali fonti di informazioni 

sono i siti ufficiali dei fondi, così come il 

sito della Banca Centrale della Federazione 

Russa. Il principale strumento informativo 

per l'analisi, di regola, è di riferimento del 

Fondo, che comprende non solo il bilancio, 

i risultati finanziari e altre forme di 

contabilità, ma anche le relazioni speciali 

sulle riserve pensione e risparmio 

previdenziale. 

La caratteristica principale della 

contabilità è quello di fornire una 

contabilità separata per le operazioni con 

risparmi pensionistici, fondi pensione e 

proprietà del fondo pensione non statali. 

Inoltre, per le operazioni di cui sopra 

dovrebbe aprire conti bancari separati in 

banca, che non permetterebbero la 

miscelazione dei mezzi di cui sopra. 

Attualmente la contabilità dei fondi è in 

conformità con la legge federale del 

06.12.2011 № 402-FL "On Accounting". 

Report è divisa al reporting 

sull'assicurazione pensionistica obbligatoria 

e la segnalazione delle pensioni non statali. 

Il primo comprende le forme elencate 

nell'Ordine della Federal Financial Markets 
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Service della Russia dal 21.09.2010 № 10-

60 "In occasione dell'approvazione della 

normativa sulla notifica di fondi pensione 

non statali per l'assicurazione pensionistica 

obbligatoria", che comprendono: 

• Modulo 1 "Relazione sulla formazione 

del risparmio previdenziale"; 

• Modulo 2 "Relazione sugli 

investimenti dei fondi pensione"; 

• Modulo 3 "Relazione sulla formazione 

e l'utilizzo dei proventi derivanti 

dall'investimento dei fondi pensione nel 

periodo di riferimento"; 

• Modulo 4 "Relazione sui costi associati 

agli investimenti dei fondi pensione"; 

• Modulo 5 "Dichiarazione degli 

assicurati e il successore dell'assicurato"; 

• Modulo 6 "Relazione sul valore della 

proprietà destinati ad attività statutarie 

fondo pensione non statale." 

Così, queste forme di tutta la portata 

della copertura tutti i possibili processi 

associati agli investimenti dei fondi 

pensione del fondo pensionistico privato 

che consente agli utenti di ottenere 

informazioni dettagliate sulle attività del 

Fondo in questa direzione nel corso del 

periodo di riferimento. 

La seconda componente è rappresentata 

da segnalare forme approvate dall'Ordine 

della Federal Financial Markets Service 

della Russia dal 30.08.2007 № 07-92 "con 

l'approvazione della relazione annuale e 

trimestrale rendicontazione dei fondi 

pensione privati e le istruzioni per la loro 

compilazione", che a loro volta si dividono 

in bilanci e relazioni speciali (segnalazione 

di pensione non statali). 

Va notato che i conti annuali completate 

rappresentazione nelle sue politiche 

contabili composizione, relazioni di audit e 

attuariali, la prestazione del piano 

finanziario e il progetto di piano finanziario 

per il prossimo anno fiscale, i documenti di 

inventario, copie di protocolli, informazioni 

circa i fondatori, società di gestione ei 

depositari specializzati e e altre 

informazioni. 

Queste forme di reporting sono formate 

sulla base di dati contabili, che è 

attualmente in corso con le leggi, i 

regolamenti e le norme adottate nella 

Federazione russa. 

Nel 2014, la funzione di vigilanza sui 

fondi pensione privati è stato trasferito alla 

Banca Centrale della Federazione Russa. In 

relazione ai processi di globalizzazione e di 

integrazione nella comunità mondiale, si è 

deciso di sviluppare un nuovo standard 

contabili per l'industria dei fondi pensione 

privati, che si basano sarà basato su 

International Financial Reporting 

Standards. Al momento, chiunque può 

venire a conoscenza delle norme contabili 

progetto per i fondi non statali sulla Banca 

di Russia. 

Pertanto, a nostro avviso, è essenziale 

per fornire specifiche della pratica russa 

agli account utente ottiene un quadro reale 

quando si decide di trasferire i loro fondi. 

Qui è un esempio. Se contabilità 

patrimoniale sarà effettuata in conformità 

allo IAS 16 "Immobili, impianti e 

macchinari" (secondo il progetto di Banca 

di Russia "Sulla procedura di contabile 

delle immobilizzazioni, beni immateriali, 

investimenti immobiliari, attività a lungo 

termine destinate alla vendita, l'inventario, 

utensili e oggetti di lavoro, appuntamento 

che non sono specificati, indennità ricevute 

nell'ambito di contratti, garanzie, a causa 

del rifiuto degli assicurati (beneficiario) 

della proprietà delle cose assicurate, le 

istituzioni finanziarie non-credito"), la 

rivalutazione di due modi: 

1) l'ammortamento di rivalutato 

proporzionale alla variazione del valore 

contabile delle immobilizzazioni; 

2) l'ammortamento viene detratto dal 

valore contabile del bene, e il risultato è 

sopravvalutato. 

Supponiamo NPF "XXX" in 

considerazione nella loro bilancia del 

palazzo, il cui costo è di 100 milioni di 

rubli. I fondi di ammortamento pari a 100 

milioni di rubli. Ma il fondo rivaluta tali 

attività, quindi il fair value del fabbricato 

alla fine dell'anno, in base alla relazione del 

perito è stato di 150 milioni di rubli. 
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Così, il valore residuo è pari a zero, 

mentre il fair value è molto diversa. E, 

utilizzando il primo metodo di tradurre 

l'organizzazione non sarà in grado di 

calcolare il valore di un'attività, come 

sarebbe difficile calcolo anche coefficiente 

iniziale di fase. 

Nel secondo metodo l'utente vede 

segnalare un costante calo del costo di 

un'immobilizzazione corso della sua vita 

utile, e quindi un forte aumento che può 

essere percepita come l'acquisto di un 

nuovo oggetto, rivelando la garanzia sugli 

investimenti dei fondi pensione. 

Va inoltre notato che il valore equo è 

spesso un concetto soggettivo. Quindi la 

domanda è, quanto bene è stato calcolato il 

valore, che sono stati adottati dal 

presupposto che il prezzo iniziale del conto 

oggetto era inferiore al fair value del 

fabbricato, dopo molti anni di utilizzo. 

A nostro avviso, l'ammortamento - un 

modo per trasferire il valore delle 

immobilizzazioni a fondo costo. Il 

significato originario di ammortamento era 

se per formare un fondo speciale per 

compensare logoro immobili, impianti per 

la fine della loro vita utile. La vita utile è 

determinata in base a quanto tempo un 

elemento di immobili porterà benefici 

economici per l'organizzazione. Quindi, 

tornando all'esempio precedente, la 

questione si pone, come è vero fair value 

delle immobilizzazioni rifletterà il valore 

reale degli oggetti del conto in cui ha 

investito fondi pensione e riserve 

pensionistiche dei cittadini e come questi 

fondi saranno restituibili per effettuare i 

pagamenti necessari. 

Pertanto, lo sviluppo di standard di 

settore per la contabilizzazione dei fondi 

pensione privati, è importante ricordare che 

si formerà la base di queste relazioni, che a 

volte è l'unica fonte per l'analisi e la 

selezione dei cittadini, che saranno investiti 

i loro risparmi per la pensione. 

Data l'importanza sociale dei fondi, si 

ipotizza una serie di norme che non 

consentano l'interpretazione ambigua delle 

regole e metodi contabili che consentono 

agli utenti di confrontare le dichiarazioni di 

beni e di prendere le decisioni giuste. 
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