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

Valore contabile 

lordo 

1 9.945.445 8.765.136 129.216 1.295.826 1.180.309 1.180.309 1.180.309 -687.291 -56.190 -3.438 -33.464 -631.101 -631.101 -631.101 0

2 2.070.338 2.070.338 50.352 308.043 0 0 0 -15.993 -15.993 -148 -12.417 0 0 0 0

3 257.692 257.692 0 257.692 0 0 0 -12.269 -12.269 0 -12.269 0 0 0 0

4 7.875.107 6.694.798 78.865 987.783 1.180.309 1.180.309 1.180.309 -671.298 -40.197 -3.290 -21.047 -631.101 -631.101 -631.101 0

5 6.754.690 6.694.798 78.865 987.783 59.892 59.892 59.892 -100.089 -40.197 -3.290 -21.047 -59.892 -59.892 -59.892 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
279 47.174.508

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria 

(concessa)
279 47.174.508 424.877 37.229.063 908.849 2.974.400 148.127 1.498.243 4.415.826

3 di cui: a famiglie 17.933.885 0 15.863.547 281.179 1.388.439 50.352 149.318 201.050

4
    di cui: garantiti da beni immobili 

residenziali a titolo di garanzia reale
737.171 0 479.479 257.692 0 0 0 0

5 di cui: a società non finanziarie 29.146.315 424.877 21.271.209 627.670 1.585.960 97.775 1.348.925 4.214.776

6     di cui: a piccole e medie imprese 28.021.232 424.877 21.266.542 627.670 465.544 97.775 1.348.925 4.214.776

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale
5.242.368 0 5.242.368 0 0 0 0 0

> 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 2.702.221 0 2.465.847 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 1.917.667 0 1.825.847 0

5 di cui: a piccole e medie imprese 1.917.667 0

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

Valore contabile lordo


