
INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE APPLICATE ALLA LUCE DELLA CRISI COVID-19 31/12/2020

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        103.173.944      102.395.698     2.568.836       10.315.617       778.246     756.188     612.680 -  5.033.643 -4.709.929 -   322.618 -          1.467.488 -     323.714 -   318.026 -   255.267 

2     13.413.540        12.907.190        810.982         2.428.369       506.350     484.292     340.784 -       543.029 -   311.796 -   133.247 -             238.605 -     231.233 -   225.544 -   162.786 

3            165.566       165.566     165.566 -       68.447 -     68.447 

4     89.690.689             89.418.793          1.757.854              7.846.581            271.896          271.896          271.896 -        4.485.182 -     4.392.700 -        189.371 -                1.223.528 -            92.482 -          92.482 -          92.482 

5       89.429.891             89.157.995          1.757.854              7.731.054            271.896          271.896          271.896 -          4.474.175 -     4.381.693 -        189.371 -                1.212.992 -            92.482 -          92.482 -          92.482 

6       51.504.416             51.504.416          1.573.006              3.914.346 -          3.448.903 -     3.448.903 -        147.952 -                   689.144 

In bonis 

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

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

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 Deteriorate 

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 



INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE APPLICATE ALLA LUCE DELLA CRISI COVID-19 31/12/2020

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 664 135.981.697       

2 Prestiti e anticipazioni soggetti a 
moratoria (concessa) 664        135.981.697      106.890.483        32.807.753        99.387.455         2.961.436            361.889       409.771            53.393 

3 di cui: a famiglie          20.339.670        14.015.967         6.926.129        10.787.085         2.111.059            105.626       409.771 

4     di cui: garantiti da beni immobili 
residenziali a titolo di garanzia reale              165.566            165.566 

5 di cui: a società non finanziarie        115.572.313        92.804.801        25.881.624        88.530.655            850.377            256.264            53.393 

6     di cui: a piccole e medie imprese        111.624.890        92.544.003        22.194.999        88.269.857            850.377            256.264            53.393 

7     di cui: garantiti da beni immobili non 
residenziali a titolo di garanzia reale          73.059.128        55.938.597        21.554.712        50.368.783            825.976            256.264            53.393 

> 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

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

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                  71.411.940                      61.797.662                                                   1.709.690 

2 di cui: a famiglie                  4.683.552                                                           16.015 

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

4 di cui: a società non finanziarie                66.614.587                        57.408.670                                                    1.693.675 

5 di cui: a piccole e medie imprese             65.243.463                                                    1.693.675 

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

c010 c050

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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