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

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: Giugno 2020

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

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

In bonis Deteriorate In bonis Deteriorate 

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 

1 Prestiti e anticipazioni soggetti a 
moratoria 186.454.435 186.333.227 23.067.936 38.640.130 121.208 5.025 90.609 -1.679.568 -1.650.851 -133.099 -1.137.935 -28.717 -1.499 -21.598

2 di cui: a famiglie 91.175.680 91.144.174 12.301.707 12.317.987 31.506 5.025 17.305 -484.499 -476.796 -66.231 -277.247 -7.703 -1.499 -4.253

3 di cui: garantiti da beni immobili residenziali 
a titolo di garanzia reale 51.045.248 51.045.248 8.398.388 5.665.359 -168.682 -168.682 -22.198 -111.574

4 di cui: a società non finanziarie 93.730.987 93.641.285 10.732.075 26.322.143 89.702 73.303 -1.194.855 -1.173.841 -66.781 -860.688 -21.014 -17.345

5 di cui: a piccole e medie imprese 74.816.537 74.752.227 8.811.141 20.742.448 64.311 47.912 -946.325 -931.309 -55.597 -694.118 -15.016 -11.347

6 di cui: garantiti da beni immobili non 
residenziali a titolo di garanzia reale 37.114.771 37.114.771 3.525.758 11.667.818 -456.384 -456.384 -24.139 -377.076
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Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

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.

Descrizione di accompagnamento: Giugno 2020

a b c d e f g h i

Numero 
di debitori

Valore contabile lordo

Di cui: 
moratorie 
legislative

Di cui: 
scadute

Durata residua delle moratorie

<= 3 mesi > 3 mesi
<= 6 mesi

> 6 mesi
<= 9 mesi

> 9 mesi
<= 12 mesi > 1 anno

1 Prestiti e anticipazioni per i quali è 
stata offerta una moratoria

2 Prestiti e anticipazioni soggetti a 
moratoria (concessa) 1.774 198.080.479 141.061.500 11.626.044 182.844.369 14.658.682 153.413 187.099 236.916

3 di cui: a famiglie 39.571.365 3.501.090 79.549.355 14.658.682 44.718 187.099 236.916

4     di cui: garantiti da beni immobili 
residenziali a titolo di garanzia reale 2.109.974 1.098.666 38.332.429 13.342.750 44.718 187.099 236.916

5 di cui: a società non finanziarie 100.004.293 8.124.954 101.747.246 0 108.695 0 0

6     di cui: a piccole e medie imprese 78.898.289 4.190.446 78.898.289 0 108.695 0 0

7
    di cui: garantiti da beni immobili 
non residenziali a titolo di garanzia 
reale

39.549.009 3.165.447 40.171.524 0 108.695 0 0
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Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

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: Giugno 2020

a b c d

Valore contabile lordo
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 8.669.527

2 di cui: a famiglie 1.943.489

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

4 di cui: a società non finanziarie 6.726.038

5 di cui: a piccole e medie imprese

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


