
INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE APPLICATE ALLA LUCE DELLA CRISI COVID-19 30/06/2021

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           34.386.323      34.136.018    1.665.251       3.839.145      250.305    207.292    237.995 - 1.442.257 
####
####

#
- 171.666 -           362.711 -     85.132 -   74.357 -   80.490 

2       2.276.719        2.254.003      167.878          360.418       22.716     22.716 -     115.091 - 109.402 -   57.805 -             64.847 -       5.689 -     5.689 

3       1.663.511        1.663.511      167.878          195.482 -       85.267 -   85.267 -   57.805 -             57.883 

4    32.109.603            31.882.014         1.497.373             3.478.727           227.589         207.292         215.279 -        1.327.166 -    1.247.723 -       113.861 -                 297.864 -           79.443 -         74.357 -         74.801 

5      28.615.997            28.388.408            753.074             1.288.321           227.589         207.292         215.279 -        1.122.281 -    1.042.838 -         84.309 -                 135.859 -           79.443 -         74.357 -         74.801 

6      18.247.961            18.247.961         1.102.508             2.815.656 -           830.100 -       830.100 -         69.558 -                 233.383 

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 30/06/2021

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

640 226.616.174      

2 Prestiti e anticipazioni soggetti a 
moratoria (concessa)

640        226.616.174      199.477.350      192.229.851         3.017.695        27.564.924         3.803.704 

3 di cui: a famiglie          23.534.055        17.399.994        21.257.336            381.238         1.552.350            343.131 

4     di cui: garantiti da beni immobili 
residenziali a titolo di garanzia reale          14.568.383         9.244.627        12.904.873            277.789         1.249.146            136.575 

5 di cui: a società non finanziarie        203.011.048      182.006.286      170.901.445         2.636.457        26.012.574         3.460.572 

6     di cui: a piccole e medie imprese        182.619.749      164.514.707      154.003.752            995.990        24.232.974         3.387.033 

7     di cui: garantiti da beni immobili non 
residenziali a titolo di garanzia reale        117.441.303      102.165.109        99.193.342         1.423.379        15.492.724         1.331.858 

> 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. Le moratorie scadute e prorogate sono state conteggiate sia in quelle scadute sia in quelle in essere dal 30/06/21.

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

3

Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19 30/06/2021

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                108.293.300                           701.346                          82.331.736                                                   2.107.823 

2 di cui: a famiglie                5.286.134                                                       48.319 

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

4 di cui: a società non finanziarie             102.888.671                       701.346                          77.674.291                                                 2.059.504 

5 di cui: a piccole e medie imprese           97.802.461                                                 2.039.773 

6 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale             2.451.352 

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. 
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