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1.         PREMESSA 

Il 20 gennaio 2015 la Banca d’Italia ha pubblicato il 7° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 

luglio 2008 (“Matrice dei Conti”)1. Con l’aggiornamento sono state modificate le definizioni di attività 

finanziarie deteriorate, allo scopo di allinearle alle nuove definizioni di credito deteriorato (Non-Performing 

Exposures, NPE) e di credito ristrutturato (Forbearance), emanate dall’EBA nelle note tecniche di attuazione 

(Implementing Technical Standard – ITS), relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate 

armonizzate e approvate dalla Commissione europea il 9 gennaio di quest’anno (2). Le variazioni di cui agli 

aggiornamenti sopra citati hanno validità a partire dalle segnalazioni che si riferiscono al primo trimestre 

2015. 

Gli ITS dell’EBA si applicano alle statistiche di vigilanza consolidate armonizzate in ambito UE,  riferite a 

gruppi bancari e SIM (FINancial REPorting – FINREP). Tuttavia, la Banca d’Italia, allo scopo di continuare ad 

avere un’unica definizione di “attività finanziarie deteriorate” (sia a livello individuale che consolidato e 

applicabile al complesso degli intermediari vigilati), ha deciso di estendere le nuove nozioni di NPE e 

Forbearance che saranno utilizzati anche per le segnalazioni individuali di banche e SIM a tutti gli altri 

intermediari finanziari,. 

È bene ricordare che gli ITS dell’EBA non realizzano un allineamento tra i concetti di non-performing loans, 

di impairment (3) e di default (4), ma si limitano soltanto ad affermare che tali ultime categorie sono sempre 

da ricondurre nell’ambito delle NPE. 

In Italia, più che negli altri Paesi europei, l’Autority ha sempre ritenuto opportuna una corrispondenza tra le 

tre definizioni sopra richiamate, allineando i criteri contabili alle regole prudenziali, particolarmente severe 

e stringenti. In continuità con il passato, la Banca d’Italia ha confermato di voler proseguire in tale 

direzione, considerando un valore aggiunto della disciplina italiana avere un’informativa omogenea su un 

fenomeno così cruciale ai fini di vigilanza, statistici e di disclosure. Tale considerazione è rafforzata dalla 

                                                           
(

1
) Con lo stesso obiettivo, sempre il 20 gennaio 2015, sono state pubblicate le modifiche alle Circolari: 

 n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari 
Finanziari, per gli Istituti di Pagamento e per gli IMEL” (13° aggiornamento); 

 n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato 
Mobiliare” (19° aggiornamento);  

 n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismo di 
Investimento Collettivo del Risparmio” (16° aggiornamento); 

 n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” 
(20° aggiornamento). 

(
2
) Si fa riferimento al documento EBA/ITS/2013/03 del 24 luglio 2014 “EBA Final Draft implementing technical 

standards on supervisory reporting on forbearance and non performing exposures under article 99(4) of CRR”,   
(

3
) Il concetto di impairment è di tipo contabile ed è basato sulle incurred loss (cfr. paragrafi 58 e 59 dallo IAS 39). 

(
4
) Il concetto di default è di tipo prudenziale ed è basato sulle expected loss (cfr. articolo 178 della Capital 

Requirements Regulation). 
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considerazione che l’esistenza di un “doppio binario” introdurrebbe oneri gestionali eccessivi per gli 

intermediari. 

Di seguito, si riporta una sintesi delle modifiche alla Matrice dei Conti: 

 le nozioni di esposizioni incagliate ed esposizioni ristrutturate sono state abrogate; 

 la categoria degli incagli è stata sostituita da una nuova categoria (inadempienze probabili), che 

comprende le esposizioni creditizie, per le quali l’intermediario giudichi improbabile che, senza il 

ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea 

capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie; 

 le esposizioni scadute deteriorate sono state leggermente modificate. In tale categoria vengono 

ricomprese esclusivamente le esposizioni scadute da oltre 90 giorni e che superano una prefissata 

soglia di materialità. Inoltre, per le sole esposizioni retail, continua ad essere prevista la scelta fra 

l’approccio per debitore o per transazione, ma con una soglia di attivazione del meccanismo del 

pulling effect (5);  

 è stata introdotta una nuova qualificazione, in luogo delle esposizioni ristrutturate deteriorate 

(esposizioni oggetto di concessioni); le esposizioni oggetto di concessione non rappresentano una 

categoria di deteriorato, ma una qualificazione del credito, siano essi in bonis o deteriorati. Infatti, 

le esposizioni oggetto di concessione possono essere:  

 deteriorate (“Non-performing exposures with forbearance measures”). Tali esposizioni 

rappresentano un dettaglio, a seconda dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze probabili 

oppure delle esposizioni scadute deteriorate;  

 altre esposizioni (in bonis) oggetto di concessioni, che corrispondono alle “Forborne performing 

exposures”, non rientranti quindi, nella categoria di NPE; 

 l’aggregato delle Non-Performing Exposures, di cui agli ITS, è formato dalle categorie delle 

sofferenze, delle inadempienze probabili, dalle esposizioni scadute deteriorate, all’interno delle 

quali rientrano anche le esposizioni oggetto di concessione (forbearance) deteriorate. 

  

                                                           
(

5
) Letteralmente “effetto trascinamento”;  si riferisce al fenomeno secondo cui l’intera esposizione di una banca 

verso una specifica controparte viene considerata come deteriorata anche se solo una o alcune delle 
operazioni in essere rispondono ai requisiti contabili per il deterioramento. 
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2. Le nuove definizioni di credito deteriorato 

Il 7° aggiornamento della Circolare n. 272, ridefinisce le classi delle esposizioni creditizie 

deteriorate, in conformità ai criteri di classificazione delle esposizioni “Non-performing” definite nel 

Regolamento di esecuzione (UE) del CRR (6) n. 680/2014 della Commissione. 

Rientrano nell’ambito di applicazione delle nuove categorie di attività finanziarie deteriorate tutte le 

attività per cassa (finanziamenti e titolo di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni revocabili 

e irrevocabili ad erogare fondi, ecc.), ad esclusione degli strumenti finanziari allocati nel portafoglio 

contabile “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e gli strumenti derivati. 

La categoria dei Non-performing, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, è ripartita nelle seguenti tre sotto-

categorie: 

 sofferenze; 

 inadempienze probabili; 

 esposizioni scadute e/o sconfinate.  

Sono ricomprese, tra le esposizioni Non-performing, anche le esposizioni deteriorate oggetto di 

concessioni, le quali rientrano, a seconda dei casi, nelle tre sotto-categorie precedenti. Non sono, invece, 

considerate “deteriorate” le esposizioni “in bonis” oggetto di concessioni. 

In merito alle esposizioni “fuori bilancio” si precisa che devono essere considerate come deteriorate se, nel 

caso di utilizzo, possono dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente 

rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Per quanto riguarda le garanzie, invece, il nuovo testo 

specifica esplicitamente che:  

“le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le 

condizioni per essere classificata come deteriorata”. 

Infine, si precisa che per la classificazione in Non-performing si prescinde dall’esistenza di garanzie (reali o 

personali) poste a presidio delle attività..  

2.1 Sofferenze 

La categoria delle sofferenze non ha subito particolari modifiche. Nelle sofferenze rientra “il 

complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza 

(anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle 

eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di 

anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese”.  

                                                           
(

6
) Il Regolamento CRR (Capital Requirement Regulation) è il numero n. 575/2013 del 26 giugno 2013. 
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In tale categoria vengono incluse, oltre alle esposizioni nei confronti di enti locali (comuni e province) in 

stato di dissesto finanziario e ai crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in 

sofferenza (indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile), anche le esposizioni nei confronti 

di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano 

una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance 

measures” di cui al paragrafo 180 (7) degli standard tecnici dell’Autorità Bancaria Europea. 

2.2 Inadempienze Probabili (“unlikely to pay”) 

Le inadempienze probabili vanno a sostituire la categoria degli incagli (oggettivi e soggettivi 8). In 

questa categoria sono ricomprese tutte le esposizioni per le quali risulta, a giudizio della banca, 

l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia 

integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. In merito si esplicita che la 

valutazione dell’intermediario deve essere indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti 

e non pagati.  

Con l’eliminazione degli incagli oggettivi viene meno la soglia di rilevanza per la classificazione, nella 

presente categoria, del complesso delle esposizioni verso un singolo debitore. Pertanto, per questa 

tipologia di attività deteriorata, è previsto il trattamento per singolo debitore (senza soglia di rilevanza), 

cioè il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella 

suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la 

sua classificazione tra le sofferenze. 

Una differenza importante rispetto alla categoria degli incagli è rappresentata dalla possibilità, solamente 

per le esposizioni retail, di utilizzare un approccio per transazione, a condizione che la banca valuti che non 

ricorrano le condizioni per classificare, nelle inadempienze probabili, il complesso delle esposizioni verso il 

medesimo debitore. 

Infine, tra le inadempienze probabili vanno incluse (sempre che non ricorrano i presupposti per una loro 

classificazione fra le sofferenze): 

i. Il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una 

loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che 

                                                           
(

7
) Le esposizioni forbearance non-performing comprendono le esposizioni ristrutturate (forborne) che 

rispettano i criteri per la classificazione come non-performing. Queste esposizioni sono quelle diventate non-
performing in virtù dell’applicazione delle misure di concessione, o che lo sono diventate in seguito, e alle 
quali si applica l’art. 157 degli ITS dell’EBA. 

(
8
) Inizialmente, il documento di consultazione, prevedeva il mantenimento della distinzione tra incagli soggettivi 

e oggettivi (con una soglia di rilevanza pari al 20%, in luogo di quella attuale del 10%). Successivamente, la 
Banca d’Italia, ha deciso di rimuovere questa distinzione per avere un maggiore allineamento con la 
definizione di Non-performing contenuta degli ITS. 
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soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui al 

paragrafo 180 degli ITS; 

ii. Il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli 

obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli quotati. Per i quali si 

prevede, però, un "periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato 

di quotazione del titolo. 

Occorre sottolineare il venir meno degli incagli c.d. “oggettivi” che implicavano la collocazione in tale 

categoria delle esposizioni scadute oltre un certo numero di giorni (270 per le posizioni più comuni). Viene 

pertanto ampliata la discrezionalità degli intermediari nell’allocare le posizioni deteriorate diverse dalle 

sofferenze  tra le “esposizioni scadute” oppure tra quelli a “inadempimento probabile”. Peraltro, la 

definizione più dettagliata delle “inadempienze probabili” consente si poter valutare con maggiore 

attenzione  se sussistono le condizioni per allocare i crediti in tale categoria piuttosto che in quella delle 

“esposizioni scadute” 

2.3 Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate 

Questa categoria comprende le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze 

o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione risultano scadute o sconfinanti 

da oltre 90 giorni. 

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la 

singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono 

le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che 

presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with 

forbearance measures”. 

Resta inoltre inalterato il trattamento di favore riconosciuto ad “amministrazioni centrali o banche 

centrali”, “amministrazioni regionali o enti territoriali” ed “enti pubblici”, secondo il quale, il carattere 

continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno 

una delle posizioni che risultano essere scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, oppure in presenza di 

provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo inadempimento alla riscossione dei crediti nei 

confronti dell’amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci (9). 

Anche per questa categoria di esposizioni, l’approccio tipico è quello per singolo debitore. Tuttavia, 

esclusivamente per le esposizioni verso soggetti retail resta la possibilità di scegliere se adottare, in 

alternativa, l’approccio per transazione.  

                                                           
(

9
) In questo caso l’intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle “scadute non deteriorate”. 
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2.4 Approccio per debitore e Approccio per transazione 

Per quanto riguarda le inadempienze probabili e le esposizioni scadute, è possibile utilizzare 

l’approccio per transazione in luogo di quello per debitore, per le esposizioni allocate nel portafoglio retail.   

In particolare, per le esposizioni scadute, qualora si scelga l’approccio per singolo debitore, l’intermediario 

deve valutare: 

 il carattere continuativo dello scaduto o dello sconfinamento; 

 nel caso di esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il 

ritardo maggiore; 

 qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, 

occorre considerare il ritardo più elevato; 

 le specificità per le operazioni di factoring. 

Ai fini della determinazione dell’ammontare di esposizioni scadute e/o sconfinanti si possono effettuare 

compensazioni (su base giornaliera) tra le posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito e i margini 

disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. 

È stata mantenuta la stessa soglia di materialità riferita alla quota scaduta, cioè il maggiore tra i due 

seguenti valori sia pari o superiore al 5%: 

a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull’intera esposizione rilevata su base giornaliera 

nell’ultimo trimestre precedente; 

b) quota scaduta e/o sconfinante sull’intera esposizione riferita alla data di riferimento della 

segnalazione. 

Qualora invece, nell’ambito del portafoglio retail, l’intermediario opti per l’approccio per transazione, si 

considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o 

sconfinanti da più di 90 giorni. A differenza dell’approccio per debitore si applica solo il requisito della 

continuità, non sono, quindi, ammesse né le compensazioni con margini disponibili esistenti su altre linee di 

credito concesse al debitore né soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta 

e/o sconfinata, qualunque sia l’ammontare dello scaduto). 

Una importante novità è l’introduzione del meccanismo c.d. del “pulling effect”, secondo cui, qualora 

l’intero ammontare di una esposizione per cassa scaduta da oltre 90 giorni in rapporto al totale delle 

esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un debitore superi il 20%, allora deve essere considerata 

deteriorata l’intera esposizione verso il debitore (si passa pertanto dall’approccio per transazione 

all’approccio per debitore). 
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La scelta fra i due approcci (debitore o transazione) deve essere operata a livello di intero portafoglio retail 

e non per singole esposizioni. 

2.5 Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance) 

La categoria delle esposizioni ristrutturate è stata sostituita dalle esposizioni oggetto di 

concessione, con la fondamentale differenza che si tratta ora di una qualificazione del credito, sia in bonis 

sia deteriorato, e non di una categoria a sé stante di credito deteriorato. Tali esposizioni sono definite come 

attività che ricadono, alternativamente, nelle categorie di: 

 “non-performing exposures with forbearance measures” (esposizioni deteriorate oggetto di 

concessione); 

 “forborne performing exposures” (altre esposizioni oggetto di concessione). 

Per le concessioni riguardanti esposizioni verso soggetti classificati “in bonis” o esposizioni scadute e/o 

sconfinanti deteriorate, il requisito di difficoltà economico-finanziaria del debitore si presume soddisfatto 

se la concessione coinvolge un pool di intermediari. 

La definizione EBA delle esposizioni forborne si differenzia dal concetto di esposizione ristrutturata della 

precedente normativa italiana, che definiva i crediti ristrutturati come “esposizioni per le quali una banca, a 

causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle 

originarie condizioni contrattuali (riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che 

diano luogo a una perdita”. 

Le due classificazioni non appaiono coincidenti, in quanto, mentre per le esposizioni ristrutturate ciò che 

discrimina è la sussistenza di una perdita, per le esposizioni oggetto di forbearance, rileva esclusivamente il 

concetto di “concessione” fornita dal creditore al debitore. Pertanto, venendo meno la necessità delle 

sussistenza di una perdita, per classificare un’esposizione come “oggetto di concessioni” (deteriorate o 

performing) è sufficiente il riconoscimento al debitore delle misure di forbearance.  

Esposizioni deteriorate oggetto di concessioni 

In questa categoria rientrano le esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che 

soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures”. 

Tali esposizioni vengono ricomprese, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure 

le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e vi rientrano anche le eventuali ristrutturazioni di 

esposizioni creditizie realizzate con intento liquidatorio, da ricondurre tra le sofferenze. 

Nelle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni, va segnalata la sola esposizione oggetto di misure di 

forbearance (trattamento per singola transazione). 
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Altre esposizioni oggetto di concessioni 

In tale categoria rientrano le esposizioni creditizie non deteriorate che ricadono nella categoria delle 

“Forborne performing exposures” come definita negli ITS. Tali esposizioni, pur essendo oggetto di 

concessioni da parte della banca, non vengono considerate esposizioni deteriorate. Anche in questo caso 

siamo in presenza di una rilevante innovazione rispetto alla normativa previgente, la quale prevedeva che, 

in caso di ristrutturazione del credito, le posizioni dovevano comunque ricadere nell’ambito del portafoglio 

deteriorato. 

Le esposizioni non deteriorate oggetto di concessione consentono, ovviamente,  l’utilizzo di un approccio 

per singola transazione, trattandosi di esposizioni in bonis. contrariamente alla precedente definizione di 

esposizioni ristrutturate, basata, invece, su un approccio per singolo debitore. 

Un’ulteriore differenza, tra le esposizioni ristrutturate e le esposizione oggetto di concessione, sta nella 

previsione del tempo di permanenza nelle rispettive categorie. Mentre i crediti ristrutturati potevano 

rientrare in bonis dopo due anni (previa delibera aziendale attestante l’avvenuto recupero delle condizioni 

di solvibilità del debitore e la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito), per le esposizioni oggetto di 

concessione  sono previste  tempi di permanenza diversi a seconda che si tratti di posizioni deteriorate o 

non deteriorate: 

 nella categoria delle “Esposizioni deteriorate oggetto di concessione”, l’esposizione deve 

permanere almeno un anno, al termine del quale può abbandonare lo status di non-performing ed 

essere ricondotta nella categoria delle “Altre esposizioni oggetto di concessione” (forbearance 

performing)(10). 

 dalla categoria delle “Altre esposizioni oggetto di concessioni” (forbearance performing), 

l’esposizione può uscire verso il portafoglio in bonis dopo 2 anni (c.d. probation period) e senza che 

sia necessaria una preventiva delibera aziendale (11). 

Per le esposizioni oggetto di concessione non deteriorate, gli ITS al paragrafo 174, individuano alcune 

situazioni di presunzione relativa in merito alle difficoltà finanziaria del debitore. In particolare, si presume 

la difficoltà finanziaria quando: 

                                                           
(

10
) Devono comunque essere rispettate le condizioni esposte nell’art. 157 degli ITS, ovvero, la concessione non 

conduce all’ammissione dell’impairment o del default; e non vi è alcuna rata scaduta al rimborso dell’esposizione in 
base alle condizioni post-ristrutturazione. 
(

11
) A tal fine occorre anche che siano rispettate le ulteriori condizioni previste all’art. 176 degli ITS, ovvero:  

 il contratto è considerato performing (in bonis), dopo un’analisi della condizione finanziaria del debitore che 
mostra che non sono più verificate le condizioni perché l’esposizione sia considerata non-performing; 

 sono stati effettuati pagamenti regolari di ammontare significativo del capitale e interessi; 

 nessuna delle esposizioni nei confronti del debitore è scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di 
prova.  
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 il contratto modificato è risultato totalmente o parzialmente scaduto da più di 30 giorni (senza 

essere non-performing) al massimo una volta durante i tre mesi precedenti alla concessione; 

 simultaneamente o vicino alla concessione addizionale da parte dell’ente, il debitore ha effettuato 

pagamenti in linea capitale o interessi su un altro contratto con l’ente che era totalmente o 

parzialmente scaduto da 30 giorni durante i tre mesi successivi al suo rifinanziamento; 

 l’ente approva l’utilizzo di clausole per i debitori scaduti da almeno 30 giorni o per i debitori che 

sarebbero risultati scaduti da oltre 30 giorni senza l’esercizio delle clausole. 

Tali presunzioni, essendo relative, possono essere ribaltate dall’intermediario segnalante laddove abbia 

evidenze che dimostrino lo stato di non difficoltà finanziaria del debitore. 

Infine, viene chiarito che, nel caso in cui durante il probation period si verifichi una nuova concessione o 

uno scaduto da oltre 30 giorni, l’esposizione sia automaticamente classificata come deteriorata solo se 

proveniente da una precedente condizione di forborne non-performing (12). In questa particolare situazione, 

il complesso delle esposizioni verso un medesimo debitore deve essere classificato, a seconda delle 

condizioni, come sofferenza, inadempienza probabile o scaduto deteriorato, con evidenza dell’esposizione 

oggetto di concessione fra quelle forborne non-performing (si utilizza, quindi, un approccio per debitore). Al 

contrario, tale automatismo non scatta se l’esposizione, al momento della concessione o dello scaduto da 

oltre 30 giorni, era stata classificata direttamente come “forborne performing”(13).  

                                                           
(

12
)  cfr. Banca d’Italia, Resoconto della consultazione sulla definizione di attività deteriorata, pp. 9 – 10. 

(
13

) In tal caso, la decisione è rimessa all’autonoma valutazione dei responsabili aziendali, salvo che non ricorrano 
le condizioni oggettive per la classificazione come esposizione scaduta e/o sconfinante deteriorata. 
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3. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni  

Le segnalazioni di vigilanza della Matrice dei Conti si compongono delle seguenti sezioni 

informative: 

1. Sezione I – “Dati statistici mensili”; contenente i dati di stato patrimoniale disaggregati in funzione 

di diverse variabili di classificazione e dati di tipo integrativo attinenti a diversi profili di analisi. 

2. Sezione II – “Altri dati statistici” (tipicamente con periodicità trimestrale); comprende dati 

patrimoniali integrativi rispetto a quanto segnalato nella Sezione I, dati sui servizi di investimento e 

di pagamento e dati sull’andamento di conto economico. 

3. Sezione III – “Dati di bilancio” (periodicità semestrale); 

4. Sezione IV – “Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali”. 

In linea generale, le segnalazioni devono essere inviate alla Banca d’Italia entro il 25 del mese successivo 

alla data o al periodo di riferimento. 

Dall’Atto di emanazione della Banca d’Italia (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 1 di gennaio 2015, pp. II.12 – II.14) 

si evince che le modifiche si applicano alle segnalazioni riferite al 31 gennaio 2015, ad eccezione delle 

nuove voci sulle “esposizioni oggetto di concessioni”, che per il primo semestre vengono posticipate di tre 

mesi, spostando il termine di invio, solo per il primo anno, dal 30 giungo al 30 settembre 2015 (con termine 

di invio entro il 25 ottobre).  

Inoltre, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015 (incluso) gli importi relativi alle “altre 

esposizioni oggetto di concessioni” vanno segnalati nelle sottovoci residuali “Altre”. 

Infine, limitatamente alle date del 31 marzo e del 30 giugno 2015, le banche, allo scopo di poter gestire gli 

effetti del passaggio alla nuova definizione di attività finanziarie deteriorate sono tenute ad inviare anche le 

vecchie voci di attività deteriorate.  

Le segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 217) si compongono, invece, delle 

seguenti sezioni informative: 

 Sezione I: “Dati Patrimoniali” (con cadenza trimestrale); 

 Sezione II: “Altre Informazioni” (con periodicità mensile, trimestrale e semestrale, in base alla 

tipologia di informazione da segnalare); 

 Sezione III: “Dati di Conto Economico” (con cadenza semestrale); 

 Sezione IV: “Patrimonio di Vigilanza e Requisiti Patrimoniali” (con periodicità trimestrale); 

 Sezione V: “Dati di Fine Esercizio” (con cadenza annuale). 
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I termini di invio delle segnalazioni sono riportati nella seguente tabella di sintesi esposta nella Circolare n. 

217 (Avvertenze Generali – Allegato A). 

 

Le segnalazioni sulle Non-Performing Exposures e sulle esposizioni oggetto di concessioni rientrano nella 

Sezione II, con cadenza, rispettivamente, trimestrale (riferite alle date contabili 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12) e 

semestrale (con riferimento al 30/6 e al 31/12).  

Le modifiche apportate alla Circolare n. 217 si applicano alle segnalazioni riferite al 31 marzo 2015 (con 

termine di invio, quindi, entro il 25 aprile). Anche per gli intermediari finanziari, le nuove voci sulle 

“esposizioni oggetto di concessione” decorrono dalle segnalazioni riferite al 30 settembre 2015 e nel 

periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno gli importi relativi alle “altre esposizioni oggetto di concessioni” 

vanno segnalati nelle sottovoci residuali “altre”. 

 


