
Template 1. Informationen zur Gewährung von Stundungsmaßnahmen COVID 19

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 32.319.545 32.266.178 1.228.703 10.918.283 53.367 53.367 -388.062 -334.695 -25.232 -300.626 -53.367 -53.367

2 16.451.999 16.398.632 1.228.703 3.093.503 53.367 53.367 -148.033 -94.666 -25.232 -73.548 -53.367 -53.367

3 4.832.396 4.832.396 573.945 -18.191 -18.191 -14.087

4 15.867.546 15.867.546 7.824.780 -240.029 -240.029 -227.078

5 15.867.546 15.867.546 7.824.780 -240.029 -240.029 -227.078

6 14.409.384 14.409.384 7.400.597 -234.097 -234.097 -222.811

In bonis 

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 

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

31.12.2020 (in euro)

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 

«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 



Template 2. Informationen zur Aufgliederung der Stundungsmaßnahmen COVID 19 Anzahl und Bruttowert

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
203 32.911.242

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria 

(concessa)
203 32.911.242 591.697 14.003.303 10.848.741 2.101.510 5.365.991

3 di cui: a famiglie 16.883.566 431.567 7.934.004 6.194.547 263.675 2.059.773

4 di cui: a piccole e medie imprese 5.170.166 337.771 3.053.605 1.648.965 129.825

5 di cui: a società non finanziarie 16.027.677 160.130 6.069.300 4.654.193 1.837.835 3.306.219

6     di cui: a piccole e medie imprese 16.027.677 160.130 6.069.300 4.654.193 1.837.835 3.306.219

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale
14.409.386 4.975.504 4.311.994 1.837.835 3.284.053

31.12.2020 (in euro)

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



Template 3. Informationen zu Kreditneuvergaben COVID 19 mit Bürgschaften auf Staatsebene

Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova

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 0 0 0 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 0 0 0 0

5 di cui: a piccole e medie imprese 0 0

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

di cui: a piccole e medie imprese

31.12.2020 (in eruo)

Valore contabile lordo

3


