
Modello 1 - EBA/GL 2020/07:  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 

1 105.686.880 105.193.651 8.885.829 493.229 493.229 -793.849 -628.892 -333.310 -164.957 -164.957

2 31.919.366 31.541.517 2.551.624 377.849 377.849 -228.710 -179.133 -99.113 -49.577 -49.577

3 3.520.406 3.520.406 281.821 -15.308 -15.308 -11.315

4 73.767.514 73.652.134 6.334.205 115.380 115.380 -565.138 -449.758 -234.197 -115.380 -115.380

5 65.744.777 65.629.397 6.334.205 115.380 115.380 -532.084 -416.704 -234.197 -115.380 -115.380

6 56.535.582 56.535.582 4.933.208 -367.155 -367.155 -192.984

Afflussi nelle 

esposizioni 

deteriorate

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 In bonis Deteriorate 

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

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



Modello 2 - EBA/GL 2020/07: 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
449 108.078.587

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria 

(concessa)
449 108.078.588 108.078.587 2.391.707 5.963.483 8.541.919 37.022.643 52.293.032 4.257.511

3 di cui: a famiglie 32.475.449 32.475.450 556.084 3.713.631 4.841.513 9.994.056 13.589.193 337.056

4
    di cui: garantiti da beni immobili residenziali 

    a titolo di garanzia reale
3.520.405 3.520.406 420.813 658.001 1.434.593 1.006.998 0

5 di cui: a società non finanziarie 75.603.138 75.603.138 1.835.623 2.249.852 3.700.406 27.028.587 38.703.839 3.920.454

6     di cui: a piccole e medie imprese 65.936.612 65.936.611 191.834 2.249.852 3.700.406 22.564.012 34.741.209 2.681.133

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

    residenziali a titolo di garanzia reale
56.700.449 56.700.449 164.868 1.798.408 3.622.903 21.208.664 27.312.044 2.758.430

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


