
Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

a b c d e f g h i j k l m n o

Valore contabile 

lordo 

1       72.783.062        72.006.173       1.697.989              9.778.947            776.889     210.861     406.587    1.320.524     1.067.307     148.621               638.982            253.218      59.350     143.817     1.133.300 

2       14.360.881        14.249.686       1.223.683              3.352.186            111.195      75.981     111.195       292.124       253.975      99.584               194.005              38.148      18.873      38.148        467.606 

3      4.950.886          4.874.905                   -                   770.556              75.981      75.981      75.981         91.374         72.502             -                   49.648              18.873      18.873      18.873        417.854 

4         58.240.133           57.574.438             474.307                 6.426.762               665.694        134.880        295.392        1.027.054           811.985          49.037                   444.977                215.069          40.477        105.668            665.694 

5    54.779.372           54.113.677             474.307                 6.394.194               665.694        134.880        295.392        1.016.219           801.149          49.037                   444.793                215.069          40.477        105.668            665.694 

6      5.997.758             5.997.758             245.069                     680.850                          -                    -                    -             126.076           126.076          37.141                     71.752                          -                    -                    -                        -   

Valore contabile lordo

Afflussi nelle 

esposizioni 

deteriorate

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di misure 

di «forbearance»

Di cui:

strumenti con un 

aumento significativo 

del rischio di credito 

dopo la rilevazione 

iniziale ma che non 

sono deteriorati 

(Fase 2)

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance»

Di cui:

inadempienze 

probabili che 

non sono 

scadute o che 

sono scadute 

da non più di 

90 giorni 

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance»

Di cui:

strumenti con un 

aumento significativo 

del rischio di credito 

dopo la rilevazione 

iniziale ma che non 

sono deteriorati 

(Fase 2)

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance»

Di cui:

inadempienze 

probabili che 

non sono 

scadute o che 

sono scadute 

da non più di 

90 giorni 

In bonis Deteriorate 

di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale

Finalità: fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Ambito di applicazione: il modello si applica a tutti agli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.

Contenuto: il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni in bonis e deteriorati e le relative riduzione di valore accumulata e variazione accumulata del fair value (valore equo) dovuta al rischio di credito, secondo l’ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR. 

Frequenza: semestrale.

Formato: fisso.

Descrizione di accompagnamento: gli enti dovrebbero spiegare il tipo di moratoria ammissibile concessa (ad es. proroga, sospensione o riduzione del capitale e/o degli interessi per un periodo di tempo limitato predefinito), i diversi settori e branche di attività economica in cui sono applicate le moratorie ammissibili, nonché le eventuali perdite economiche realizzate e 

le modalità di calcolo di tali perdite.

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito 

In bonis Deteriorate 

di cui: garantiti da beni immobili residenziali 

a titolo di garanzia reale

di cui: a società non finanziarie

di cui: a piccole e medie imprese

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria

di cui: a famiglie



Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

a b c d e f g h i

1
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata 

offerta una moratoria
609 89.729.854      

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a 

moratoria (concessa)
608        89.618.749        89.618.749        16.835.687        71.986.430             270.509               80.798       445.325             -   

3 di cui: a famiglie        21.460.028        21.460.028          7.099.147        13.564.249             270.509               80.798       445.325             -   

4
    di cui: garantiti da beni immobili 

residenziali a titolo di garanzia reale
         7.876.580          7.876.580          2.925.694          4.154.254             270.509               80.798       445.325             -   

5 di cui: a società non finanziarie        67.976.673        67.976.673          9.736.540        58.240.133                      -                        -                  -               -   

6     di cui: a piccole e medie imprese        63.889.681        63.889.681          9.110.309        54.779.372                      -                        -                  -               -   

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale
         7.650.267          7.650.267          1.652.509          5.997.758                      -                        -                  -               -   

Di cui: 

scadute

Durata residua delle moratorie

<= 3 mesi
> 3 mesi

<= 6 mesi

> 6 mesi

<= 9 mesi

> 9 mesi

<= 12 mesi
> 1 anno

Numero di 

debitori Di cui: 

moratorie 

legislative

Valore contabile lordo

Descrizione di accompagnamento: gli enti dovrebbero spiegare la durata delle moratorie applicate e la revisione della durata (proroga) delle moratorie relative ai pagamenti dei prestiti. 

Finalità: fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative conformi agli orientamenti EBA/GL/2020/02, disaggregati in base alla 

durata residua di tali moratorie.

Ambito di applicazione: il modello si applica a tutti gli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.

Contenuto: il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni presentato in base alla durata residua delle moratorie relative ai pagamenti dei prestiti secondo l’ambito di consolidamento 

regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR. 

Frequenza: semestrale.

Formato: fisso.



EN

ANNEX IV

Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

a b c d

Importo massimo della 

garanzia che può essere 

considerato

Valore contabile lordo

di cui: oggetto di misure di 

«forbearance»
Garanzie pubbliche ricevute

Afflussi nelle 

esposizioni deteriorate

1 Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica                  21.090.949                                     -                          19.859.891                                                                -   

2 di cui: a famiglie                     4.200.102                                                                -   

3 di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale                                 -                                                                  -   

4 di cui: a società non finanziarie                    16.879.666                                     -                          15.766.861                                                                -   

5 di cui: a piccole e medie imprese                    16.700.125                                                                -   

6 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale                                 -                                                                  -   

Valore contabile lordo

Finalità: fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi Covid-19.

Ambito di applicazione: il modello si applica a tutti agli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.

Contenuto: il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica connessi alla crisi Covid-19 secondo l’ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR. 

Frequenza: semestrale.

Formato: fisso.

Descrizione di accompagnamento: gli enti dovrebbero spiegare l’entità, la durata e la copertura settoriale delle garanzie pubbliche, nonché lo stato di «in bonis», «oggetto di misure di «forbearance»» e «deteriorato» di questi nuovi prestiti. 
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