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

Valore contabile 

lordo 

1 158.985.489 146.731.945 723.854 21.169.708 12.253.544 5.885.904 12.253.544 -5.372.818 -895.490 -17.593 -705.930 -4.477.328 -2.217.874 -4.477.328 57.318

2 37.980.761 36.220.922 723.854 3.193.344 1.759.839 984.797 1.759.839 -818.607 -172.339 -17.593 -117.905 -646.268 -463.122 -646.268 18.741

3 5.212.279 4.964.532 327.137 247.747 247.747 247.747 -97.279 -15.931 -11.283 -81.348 -81.348 -81.348

4 121.004.728 110.511.023 17.976.364 10.493.705 4.901.107 10.493.705 -4.554.212 -723.152 -588.024 -3.831.060 -1.754.752 -3.831.060 38.577

5 96.626.199 87.976.974 17.976.364 8.649.225 3.056.627 8.649.225 -3.795.653 -709.404 -588.024 -3.086.249 -1.009.941 -3.086.249

6 86.637.449 82.413.215 11.857.856 4.224.234 2.827.815 4.224.234 -1.695.224 -566.836 -474.587 -1.128.388 -791.538 -1.128.388

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

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 



a b c d e f g h i

1
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata 

offerta una moratoria
567 171.098.148

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a 

moratoria (concessa)
567 171.098.148 12.112.659 60.961.790 50.646.440 19.526.219 9.690.032 13.575.213

3 di cui: a famiglie 43.125.317 5.144.557 8.816.666 17.677.579 6.069.661 889.838 3.480.345

4
    di cui: garantiti da beni immobili 

residenziali a titolo di garanzia reale
6.112.531 900.253 1.433.722 3.623.165 155.391

5 di cui: a società non finanziarie 127.972.830 6.968.102 52.145.123 32.968.861 13.456.558 8.800.194 10.094.868

6     di cui: a piccole e medie imprese 103.594.301 6.968.102 46.215.259 32.655.141 2.224.841 3.869.304 9.242.509

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale
92.112.926 5.475.478 36.455.098 21.214.111 10.840.286 7.927.587 9.778.055

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



EN

ANNEX IV

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 25.084 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 25.084 0 25.000 0

5 di cui: a piccole e medie imprese 25.084 0

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

Valore contabile lordo

3


