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

Valore contabile 

lordo 

1 159.790.065 152.104.960 723.732 21.086.550 7.685.105 2.601.204 7.685.105 -901.642 -18.774 -696.086 -1.958.697 -589.154 -1.958.697 57.318

2 38.850.961 36.675.084 723.732 2.726.524 2.175.877 489.834 2.175.877 -164.991 -18.774 -97.303 -637.499 -113.857 -637.499 18.741

3 5.856.449 5.608.768 54.143 247.681 247.681 -9.090 -1.865 -71.883 -71.883

4 120.939.104 115.429.876 18.360.026 5.509.228 2.111.370 5.509.228 -736.652 -598.783 -1.321.198 -475.296 -1.321.198 38.577

5 99.934.624 96.269.577 17.559.027 3.665.047 267.189 3.665.047 -714.317 -585.039 -907.194 -61.292 -907.194

6 84.598.282 81.234.322 12.308.314 3.363.960 267.189 3.363.960 -515.852 -422.347 -659.591 -61.292 -659.591

Afflussi nelle 

esposizioni 

deteriorate

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearan

ce»

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)

In bonis Deteriorate In bonis Deteriorate 

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 

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria

di cui: a famiglie

di cui: garantiti da beni immobili residenziali a 

titolo di garanzia reale

di cui: a società non finanziarie

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

di cui: a piccole e medie imprese

di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale



a b c d e f g h i

1
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata 

offerta una moratoria
573 161.442.362

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a 

moratoria (concessa)
573 161.442.362 161.442.362 1.652.297 863.185 2.835.513 65.247.472 57.139.677 35.356.515

3 di cui: a famiglie 39.658.319 39.658.319 807.358 616.207 1.692.426 10.261.160 21.432.186 5.656.340

4
    di cui: garantiti da beni immobili 

residenziali a titolo di garanzia reale
6.015.006 6.015.006 158.556 87.152 1.518.526 4.409.328 0

5 di cui: a società non finanziarie 121.784.043 121.784.043 844.939 246.978 1.143.087 54.986.311 35.707.491 29.700.176

6     di cui: a piccole e medie imprese 100.779.564 100.779.564 844.939 246.978 1.143.087 48.807.301 34.720.244 15.861.954

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale
85.160.994 85.160.994 562.713 1.107.280 38.151.606 22.707.188 23.194.920

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


