
INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE APPLICATE ALLA LUCE DELLA CRISI COVID-19 30/09/2020

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        117.099.115     116.123.498  2.368.643       10.538.082       975.617     794.158     811.948 -2.640.397 -2.299.372     157.606 -            744.751 -     341.025 -  293.167 -  270.687 

2     15.784.868       15.218.624    578.803        2.781.655       566.244     566.244     402.575 -  510.824 -  288.069      23.961 -            191.998 -     222.755 -  222.755 -  152.418 

3                    -                      -   

4   101.244.478          100.835.105      1.789.840             7.715.562           409.373         409.373 -    2.124.211 -    2.005.941         133.645 -                 547.432 -          118.270 -         70.412 -       118.270 

5       99.844.531            99.435.158      1.789.840             7.601.958           409.373 -    2.110.856 -    1.992.586         133.645 -                 537.653 -          118.270 -         70.412 -       118.270 

6       57.830.190            57.830.190      1.566.061             4.795.794 -    1.096.075 -    1.096.075         106.825 -                 342.137                    -   

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

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)

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 



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 670 135.932.408       

2 Prestiti e anticipazioni soggetti a 
moratoria (concessa) 670        135.932.408      105.014.132        18.833.292        16.367.805        97.236.007         2.916.167       361.308          217.829 

3 di cui: a famiglie          19.950.732        13.220.030         4.165.864         3.725.518         9.732.587         2.056.927       104.679          165.157 

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

5 di cui: a società non finanziarie        115.911.907        91.724.332        14.667.429        12.642.287        87.433.650            859.240       256.629            52.672 

6     di cui: a piccole e medie imprese        112.565.122        90.324.385        12.720.591        12.642.287        86.033.703            859.240       256.629            52.672 

7     di cui: garantiti da beni immobili non 
residenziali a titolo di garanzia reale          70.410.368        53.091.302        12.580.178         9.387.026        47.307.946            825.917       256.629            52.672 

> 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                  49.644.733 
                       43.814.610                                                                -   

2 di cui: a famiglie                  3.724.498   

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

4 di cui: a società non finanziarie                45.812.179                        40.052.558                                                                -   

5 di cui: a piccole e medie imprese             45.578.098 

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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