
INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE APPLICATE ALLA LUCE DELLA CRISI COVID-19 30/06/2020

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        126.303.070     124.958.772       11.814.519    1.344.298     188.661     878.805 -    4.023.199 -3.655.855 -            950.372 -     367.344 -    47.331 -  239.389 

2     12.938.764       12.479.241        2.485.191       459.523     188.661     316.844 -       432.749 -  311.030 -            181.166 -     121.719 -    47.331 -    80.556 

3                    -                      -   

4   113.286.075          112.441.613             9.329.328           844.462         521.649 -         3.589.648 -    3.354.707 -                 769.206 -          234.941 -       148.149 

5     109.799.402          108.954.940             9.217.577           844.462 -         3.390.572 -    3.155.631 -                 761.791 -          234.941 -       148.149 

6       65.650.160            65.437.357             6.071.353           212.803 -         1.651.909 -    1.594.781 -                 451.138 -           57.128 

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 

«forbearan
ce»

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 



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

605 131.810.850       

2 Prestiti e anticipazioni soggetti a 
moratoria (concessa)

605        131.810.851      128.582.899          5.507.781        98.760.816        27.889.155          3.332.938    1.559.248           268.694 

3 di cui: a famiglie          12.938.763        12.893.534          8.676.296          2.419.731             873.972       700.070           268.694 

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

5 di cui: a società non finanziarie        118.793.857      115.611.135          5.507.781        90.006.289        25.469.424          2.458.966       859.178 

6     di cui: a piccole e medie imprese        115.307.185      112.124.462          5.507.781        88.467.334        23.521.707          2.458.966       859.178 

7     di cui: garantiti da beni immobili non 
residenziali a titolo di garanzia reale          71.157.942        67.975.219          5.507.781        51.593.758        18.075.545             662.781       825.858 

> 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.

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



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 16.110.281 
14.765.562 -   

2 di cui: a famiglie 2.407.185 

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

4 di cui: a società non finanziarie 13.658.050 12.405.162 -   

5 di cui: a piccole e medie imprese 13.544.147 

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

Valore contabile lordo

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

I prestiti sono stati concessi acquisendo la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI che garantisce quindi tali finanziamenti con una percentuale che può variare dall'80 al 100. 
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