
INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE APPLICATE ALLA LUCE DELLA CRISI COVID-19 31/12/2021

Modello 1. 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                210.894              210.894 -                593 -           593 

2             210.894              210.894 -               593 -           593 

3             210.894              210.894 -               593 -           593 

4                        -                          -   

5                      -                        -   

6                      -                        -   

Le moratorie si basano su provvedimenti legislativi (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Cura italia -  e Legge n. 244 del 24/12/2007  - Consap -) o su iniziative di carattere non legislativo promosse dall'ABI nel quadro di un regime di moratoria  coordinato all’interno del settore bancario  di modo che la partecipazione a detto regime 
sia aperta e che in tale ambito gli enti creditizi interessati adottino misure di riduzione dei pagamenti analoghe (moratoria non legislativa: ABI Consumatori e ABI "Imprese in Ripresa 2.0").

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)

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 

In bonis Deteriorate 

di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale

Panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

La Banca Popolare del Frusinate ha concesso moratorie che prevedono esclusivamente modifiche al piano dei pagamenti, in particolare sospendendo, posticipando o riducendo i pagamenti del capitale, degli interessi o delle rate complete, per un periodo di tempo limitato predefinito. 

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito 

In bonis Deteriorate 

di cui: garantiti da beni immobili residenziali a 

titolo di garanzia reale

di cui: a società non finanziarie

di cui: a piccole e medie imprese

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria

di cui: a famiglie



INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE APPLICATE ALLA LUCE DELLA CRISI COVID-19 31/12/2021

Modello 2. 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
640 86.649.653         

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a 

moratoria (concessa)
640           86.649.653         61.581.366         86.438.759             210.894 

3 di cui: a famiglie           17.395.289         11.593.351         17.184.395             210.894 

4
    di cui: garantiti da beni immobili 

residenziali a titolo di garanzia reale
          11.103.377          6.025.820         10.892.483             210.894 

5 di cui: a società non finanziarie           69.189.793         49.923.444         69.189.793 

6     di cui: a piccole e medie imprese           67.379.412         49.796.850         67.379.412 

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale
          40.846.996         26.191.203         40.846.996 

> 1 anno

Numero di 

debitori Di cui: 

moratorie 

legislative

Valore contabile lordo

Panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative conformi agli orientamenti EBA/GL/2020/02, disaggregati in base alla durata residua di tali 

moratorie. 

La Banca Popolare del Frusinate ha concesso le moratorie per una durata conforme alle previsioni di legge e/o agli accordi ABI che le disciplinano.

Di cui: 

scadute

Durata residua delle moratorie

<= 3 mesi
> 3 mesi

<= 6 mesi

> 6 mesi

<= 9 mesi

> 9 mesi

<= 12 mesi



EN

ANNEX IV

Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

a b c d

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                 111.027.194                         1.259.401                       94.506.903                                                     2.147.038 

2 di cui: a famiglie                  5.261.679   
                                                       66.430 

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

4 di cui: a società non finanziarie               105.647.013                       1.259.401                        89.694.540                                                   2.080.607 

5 di cui: a piccole e medie imprese            104.426.728                                                   2.080.607 

6 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale                2.451.610 

Valore contabile lordo

Panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi Covid-19.

Descrizione di accompagnamento: gli enti dovrebbero spiegare l’entità, la durata e la copertura settoriale delle garanzie pubbliche, nonché lo stato di «in bonis», «oggetto di misure di «forbearance»» e «deteriorato» di questi nuovi prestiti. 

1


