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

Valore contabile 

lordo 

1 56.468.356 51.441.610 3.406.898 5.301.508 5.026.746 2.577.211 5.026.746 -1.987.706 -379.532 -213.548 -323.123 -1.608.174 -931.185 -1.608.174 0

2 11.437.550 10.284.130 0 149.947 1.153.420 398.414 1.153.420 -298.860 -19.527 0 -82 -279.333 -96.799 -279.333 0

3 394.922 147.429 0 0 247.493 247.493 247.493 -62.672 -118 0 0 -62.554 -62.554 -62.554 0

4 45.030.806 41.157.480 3.406.898 5.151.560 3.873.326 2.178.798 3.873.326 -1.688.846 -360.005 -213.548 -323.041 -1.328.841 -834.386 -1.328.841 0

5 27.341.532 23.468.206 3.406.898 5.151.560 3.873.326 2.178.798 3.873.326 -1.679.325 -350.484 -213.548 -323.041 -1.328.841 -834.386 -1.328.841 0

6 37.253.364 35.521.913 2.857.336 4.601.998 1.731.451 334.305 1.731.451 -772.172 -343.851 -202.942 -312.435 -428.321 -89.566 -428.321 0

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 

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

Deteriorate 

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

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)

In bonis Deteriorate In bonis 



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

1
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata 

offerta una moratoria
440 123.545.996

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria 

(concessa)
440 123.545.996 0 67.077.640 21.623.741 11.723.745 1.994.324 16.514.706 4.611.840

3 di cui: a famiglie 36.028.649 0 24.591.100 6.528.973 1.177.767 509.636 2.046.862 1.174.311

4
    di cui: garantiti da beni immobili 

residenziali a titolo di garanzia reale
5.743.126 0 5.348.204 0 394.922 0 0 0

5 di cui: a società non finanziarie 87.517.347 0 42.486.539 15.094.768 10.545.978 1.484.688 14.467.845 3.437.529

6     di cui: a piccole e medie imprese 65.821.712 0 38.480.178 5.707.495 5.614.701 1.484.688 12.097.210 2.437.440

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale
63.873.438 0 26.620.075 12.476.717 9.673.439 702.696 13.960.389 440.122

> 1 anno

Numero di debitori Di cui: 

moratorie 

legislative

Valore contabile lordo

Di cui: 

scadute

Durata residua delle moratorie

<= 3 mesi
> 3 mesi

<= 6 mesi

> 6 mesi

<= 9 mesi

> 9 mesi

<= 12 mesi



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

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 25.176 0 25.000 0

2 di cui: a famiglie 0 0

3 di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale 0 0

4 di cui: a società non finanziarie 25.176 0 25.000 0

5 di cui: a piccole e medie imprese 25.176 0

6 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale 0 0

Valore contabile lordo


