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

Valore contabile 

lordo 

1 68.745.978 66.346.411 220.343 4.517.972 2.399.567 1.365.851 2.399.567 -1.050.019 -259.258 -8.822 -84.228 -790.761 -469.272 -790.761 0

2 22.098.550 22.008.557 128.587 1.901.815 89.993 56.948 89.993 -167.218 -99.547 -3.795 -49.107 -67.671 -56.948 -67.671 0

3 3.319.717 3.319.717 0 88.660 0 0 0 -11.816 -11.816 0 -2.781 0 0 0 0

4 46.647.428 44.337.854 91.757 2.616.157 2.309.574 1.308.903 2.309.574 -882.801 -159.711 -5.027 -35.120 -723.090 -412.323 -723.090 0

5 45.875.361 43.565.787 91.757 2.616.157 2.309.574 1.308.903 2.309.574 -875.723 -152.633 -5.027 -35.120 -723.090 -412.323 -723.090 0

6 512.300 512.300 0 92.811 0 0 0 -5.768 -5.768 0 -3.209 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
397 71.776.341

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria 

(concessa)
397 71.776.340 781.494 3.030.362 10.452.123 5.693.018 29.370.723 16.019.937 7.210.177

3 di cui: a famiglie 25.044.368 0 2.945.819 7.992.973 3.927.209 6.983.961 3.055.336 139.070

4
    di cui: garantiti da beni immobili 

residenziali a titolo di garanzia reale
3.591.358 0 271.642 1.397.533 530.779 1.173.032 218.372 0

5 di cui: a società non finanziarie 46.731.972 781.494 84.544 2.459.150 1.765.808 22.386.762 12.964.601 7.071.107

6     di cui: a piccole e medie imprese 45.959.905 781.494 84.544 2.459.150 1.765.808 21.974.298 12.753.118 6.922.987

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale
512.300 0 0 0 0 512.300 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 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

Valore contabile lordo


