
Modello 1 - EBA/GL 2020/07:  Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

Valore 

contabile lordo 

9.903.492 7.502.700 201.859 1.421.375 2.400.792 1.496.238 2.400.792 -635.596 -58.197 -2.628 -41.867 -577.399 -195.602 -577.399 0

2.109.647 2.106.146 201.859 201.859 3.501 0 3.501 -14.144 -10.643 -2.628 -2.628 -3.501 0 -3.501 0

744.658 744.658 0 0 0 0 0 -4.257 -4.257 0 0 0 0 0 0

7.793.844 5.396.554 0 1.219.516 2.397.290 1.496.238 2.397.290 -621.452 -47.554 0 -39.240 -573.898 -195.602 -573.898 0

5.262.550 2.865.260 0 1.219.516 2.397.290 1.496.238 2.397.290 -615.421 -41.523 0 -39.240 -573.898 -195.602 -573.898 0

6.557.311 5.061.073 0 1.172.105 1.496.238 1.496.238 1.496.238 -241.955 -46.353 0 -38.498 -195.602 -195.602 -195.602 0

di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbear-

ance»

di cui:

inadempienz

e 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

Afflussi nelle 

esposizioni 

deteriorate

In bonis Deteriorate 

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

di cui: 

esposizio

ni oggetto 

di misure 

di «for-

bear-

ance»

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 

«forbear-

ance»

di cui:

inadempienz

e probabili 

che non sono 

scadute o 

che sono 

scadute da 

non più di 

90 giorni 

di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbear-

ance»

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 



Modello 2 - EBA/GL 2020/07: Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta 

una moratoria
387 90.737.867

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria 

(concessa)
387 90.737.867 0 80.834.375 3.207.924 2.151.729 1.464.383 1.105.522 1.973.934

di cui: a famiglie 28.297.351 0 26.187.704 1.421.318 472.873 201.859 13.597 0

    di cui: garantiti da beni immobili residenziali 

    a titolo di garanzia reale
4.192.858 0 3.448.200 744.658 0 0 0 0

di cui: a società non finanziarie 62.440.514 0 54.646.671 1.786.606 1.678.855 1.262.523 1.091.925 1.973.934

    di cui: a piccole e medie imprese 57.925.927 0 52.663.377 517.836 1.678.855 0 1.091.925 1.973.934

    di cui: garantiti da beni immobili non 

    residenziali a titolo di garanzia reale
47.862.590 0 41.305.280 1.641.998 1.678.855 1.262.523 0 1.973.934

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



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

Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica 768.177 0 682.500 0

di cui: a famiglie 0 0

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

di cui: a società non finanziarie 768.177 0 682.500 0

di cui: a piccole e medie imprese 768.177 0

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

Valore contabile lordo


