
II 

(Atti non legislativi) 

ORIENTAMENTI 

INDIRIZZO (UE) 2017/148 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

del 16 dicembre 2016 

che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie 
(BCE/2016/45) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 
e 14.3, 

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da 
parte della Banca centrale europea (1), 

considerando quanto segue: 

(1)  L'Eurosistema ha necessità di utilizzare statistiche sulle voci di bilancio e sui tassi di interesse delle singole 
istituzioni finanziarie monetarie (IFM) raccolte in conformità al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca 
centrale europea (BCE/2013/33) (2) e del Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea 
(BCE/2013/34) (3) a fini di politica monetaria, stabilità finanziaria e politiche macroprudenziali, nonché per 
i compiti relativi alla vigilanza microprudenziale sugli enti creditizi negli Stati membri dell'area dell'euro. 

(2)  L'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98 è stato modificato dal Regolamento (UE) 2015/373 del 
Consiglio (4) per prevedere espressamente la condivisione di informazioni statistiche riservate raccolte allo scopo 
di adempiere ai compiti del SEBC, anche ai fini della vigilanza prudenziale e della stabilità del sistema finanziario. 

(3)  Alle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere imposta la trasmissione alla Banca Centrale europea (BCE) 
delle necessarie statistiche sulle voci di bilancio e sui tassi di interesse delle singole istituzioni monetarie e 
finanziarie (IFM) raccolte in conformità all'articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della 
Banca centrale europea. 

(4)  L'articolo 12 dell'Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea (5) sulla comunicazione di dati bancari 
consolidati alla BCE dovrebbe essere aggiornato per tenere conto delle norme tecniche di attuazione recentemente 
elaborate dall'Autorità bancaria europea e approvate dalla Commissione europea nel Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 680/2014 della Commissione (6). Poiché tali norme aggiornate includono disposizioni relative ai dati 
bancari consolidati internazionali richiesti, l'articolo 13 dell'Indirizzo BCE/2014/15 non è più necessario e 
dovrebbe essere soppresso. 
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(1) (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8). 
(2) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni 

finanziarie monetarie (rifusione)(BCE/2013/33) (GU L 297 del 7/11/2013, pag. 1). 
(3) Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse 

applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). 
(4) Regolamento (CE) n. 2015/373 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di 

informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 6). 
(5) Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 

dell'26.11.2014, pag. 1). 
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le 

segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 
191 del 28.6.2014, pag. 1). 



(5)  Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: 

Articolo 1 

Modifiche 

L'indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:  

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 12 

Dati bancari consolidati 

1. Ambito di applicazione della segnalazione 

Le BCN segnalano i dati bancari consolidati in conformità alla parte 9 dell'allegato II e, nel fornire tali dati, osservano 
le norme concettuali e metodologiche ivi previste. 

Le BCN segnalano i dati bancari consolidati in conformità alle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical 
Standards, ITS) dell'Autorità bancaria europea (ABE) introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 
della Commissione (*) e, ove applicabili, in conformità agli obblighi nazionali di segnalazione. Le BCN forniscono, se 
disponibili, dati effettivi. Laddove i dati effettivi non siano disponibili o non possano essere elaborati, le BCN 
forniscono stime nazionali accompagnate da note metodologiche. Ove le informazioni statistiche fornite non siano 
pienamente conformi alle norme di segnalazione ITS dell'ABE o agli obblighi di segnalazione nazionali, le BCN 
forniscono note metodologiche in relazione ai settori nei quali le norme non sono pienamente rispettate. 

Le BCN, avendo di mira la massima copertura possibile, indicano specificamente ciascun ente creditizio escluso dal 
novero degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e le ragioni di detta esclusione. Non possono essere 
esclusi dal novero degli operatori soggetti a obblighi di segnalazione gli enti creditizi o i gruppi di enti di maggiori 
dimensioni, rilevanti sotto il profilo della stabilità finanziaria. 

I dati raccolti sono consolidati integralmente su base transfrontaliera e intersettoriale, laddove transfrontaliera si 
riferisce a filiali e società controllate di banche nazionali situate all'esterno del mercato nazionale e incluse nei dati 
segnalati dall'ente impresa madre, e intersettoriale comprende le filiali e le società controllate di banche classificabili 
come altre istituzioni finanziarie. Le imprese di assicurazione non sono incluse nel consolidamento. 

I dati bancari consolidati sono segnalati separatamente per: 

—  gruppi bancari ed enti creditizi indipendenti nazionali di piccole dimensioni, 

—  gruppi bancari ed enti creditizi indipendenti nazionali di medie dimensioni, 

—  gruppi bancari ed enti creditizi indipendenti nazionali di grandi dimensioni, 

—  società controllate sotto controllo estero (fuori Unione europea), 

—  filiali sotto controllo estero (fuori Unione europea), 

—  società controllate sotto controllo estero (Unione europea), 

—  filiali sotto controllo estero (Unione europea), 

—  società controllate sotto controllo estero (area dell'euro), 

—  filiali sotto controllo estero (area dell'euro), 
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—  banche significative nel quadro dell'MVU 

—  banche meno significative nel quadro dell'MVU 

Le banche significative nel quadro dell'MVU e le banche meno significative nel quadro dell'MVU sono enti creditizi 
stabiliti in Stati membri partecipanti e filiali stabilite in Stati membri partecipanti da parte di un ente creditizio 
stabilito in uno Stato membro non partecipante. La distinzione tra soggetti vigilati significativi e soggetti vigilati 
meno significativi è stabilita nell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (**) e 
nella parte IV del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (***). 

Ai fini del presente articolo, le banche sono classificate come gruppi bancari o enti creditizi indipendenti di grandi 
dimensioni se le loro attività sono superiori allo 0,5 % del totale delle attività consolidate delle banche dell'Unione 
europea; come banche di medie dimensioni se le loro attività sono tra lo 0.5 % e lo 0.005 % del totale di tali attività 
consolidate; e come banche di piccole dimensioni se le loro attività sono inferiori allo 0,005 % del totale di tali 
attività consolidate. 

2. Frequenza della segnalazione e scadenza 

Le BCN segnalano i dati bancari consolidati quattro volte l'anno. 

Per i dati di fine anno è segnalata una serie completa di dati. Una prima trasmissione di tali dati annuali, da effettuare 
entro metà aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, comprende le voci contrassegnate con il 
simbolo * nella parte 9 (dati bancari consolidati annuali) dell'allegato II. Tuttavia la serie completa di dati annuali può 
essere segnalata entro metà aprile ove i dati siano già disponibili. Altrimenti, la serie completa di dati annuali è 
segnalata entro metà maggio dell'anno successivo a quello cui i dati si riferiscono. 

I dati di fine marzo, fine giugno e fine settembre sono segnalati, rispettivamente, ai primi di luglio, ottobre e gennaio 
utilizzando il modello trimestrale e includono una sottoserie di dati dal modello completo annuale. Tale serie di dati 
è segnalata in conformità alla parte 9 (dati bancari consolidati trimestrali) dell'allegato II. 

3. Politica di revisione 

Le BCN effettuano la revisione dei dati segnalati in conformità ai seguenti principi generali: 

a)  durante le regolari trasmissioni annuali e trimestrali dei dati, in aggiunta ai dati relativi al periodo corrente, 
devono essere trasmesse le revisioni ordinarie o eccezionali e significative dei dati relativi al periodo precedente; 

b)  qualora vengano effettuate revisioni significative, sono fornite note esplicative alla BCE. 

4. Note esplicative 

Le BCN segnalano alla BCE qualsiasi scostamento dalle definizioni e dalle norme di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per 
permettere la valutazione degli usi nazionali. Le BCN presentano delle note esplicative che spiegano le ragioni di tali 
scostamenti.  

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme 
tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al 
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). 

(**) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea 
compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 
29.10.2013, pag. 63). 

(***) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di 
cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali 
competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 
14.5.2014, pag. 1).»  

2. L'articolo 13 è soppresso. 
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3. È inserito il seguente articolo 17 bis: 

«Articolo 17 bis 

Statistiche relative alle voci di bilancio e ai tassi di interesse delle singole IFM 

1. Ambito di applicazione della segnalazione 

Le BCN segnalano le statistiche relative alle voci di bilancio e ai tassi di interesse delle singole IFM raccolte in 
conformità al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e al Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) 
per singoli enti creditizi selezionati dell'area dell'euro in conformità alle tabelle 1, 2 e 3 della parte 15 bis dell'allegato 
II. La composizione del gruppo degli enti creditizi dell'area dell'euro compresi nella segnalazione è decisa dal 
Consiglio direttivo e notificata alle BCN segnalanti. Il gruppo comprende altresì insiemi di enti creditizi omogenei (ad 
esempio cooperative di credito e casse di risparmio) per i quali i dati saranno trasmessi su base aggregata. La BCE 
può condividere tali dati nell'ambito dell'Eurosistema in conformità al Regolamento (CE) n. 2533/98. 

Per assicurare l'utilità delle serie di dati a fini di politica monetaria, l'Eurosistema individua e riesamina regolarmente 
il gruppo di enti creditizi dell'area dell'euro e la serie di indicatori coperti dallo scambio di dati. Il Consiglio direttivo, 
sulla base del parere del Comitato per le statistiche sull'impatto statistico e amministrativo della segnalazione 
(Statistics Committee on the statistical and administrative impact of the reporting), decide in merito ad ogni modifica relativa 
allo scambio dei dati, comprese le modifiche della composizione del gruppo. 

L'appartenenza al gruppo può subire modifiche minori in relazione ai seguenti eventi: 

a)  allargamento dell'area dell'euro, così da includere enti creditizi residenti in nuovi Stati membri dell'area dell'euro; 

b)  variazioni nella popolazione delle IFM dovute, ad esempio, a enti che abbandonano il settore, a fusioni, ad 
acquisizioni e ad altre riorganizzazioni societarie; e 

c)  variazioni nella popolazione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione di statistiche 
relative a VdB e TIFM dovute a deroghe o metodi di campionamento applicati dalle BCN. 

Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di decidere in merito a tali modifiche minori della 
composizione del gruppo. Il Comitato esecutivo può a sua volta delegare tale potere ad uno dei suoi membri. La 
decisione relativa a tali modifiche minori deve basarsi sul parere della direzione generale statistiche della BCE in 
collegamento con la BCN interessata. Il Consiglio direttivo deve essere tenuto informato su tali modifiche su base 
regolare. 

Le BCN assicurano che le informazioni relative al gruppo siano registrate correttamente nel Register of Institutions 
and Affiliates Database (RIAD) in conformità all'allegato V. Quando sia influenzata l'appartenenza al gruppo, le BCN 
apportano le necessarie modifiche alle informazioni registrate nel RIAD. 

Lo schema di segnalazione per le VdB delle singole IFM copre le consistenze (stock) di fine mese e di fine trimestre, e, 
per gli indicatori selezionati, serie supplementari che coprono le informazioni su discontinuità nelle consistenze non 
provocate da operazioni (di seguito, le «serie ausiliarie»). In caso di prestiti, sono segnalate informazioni supplementari 
sui flussi netti di prestiti cartolarizzati o diversamente trasferiti. Per quanto riguarda le statistiche relative ai TIFM su 
base individuale, la trasmissione copre tassi di interesse mensili su consistenze e nuove operazioni con i corrispondenti 
volumi delle nuove operazioni. Gli obblighi si riferiscono ai depositi denominati in euro detenuti dalle famiglie e 
dalle società non finanziarie residenti nell'area dell'euro e ai prestiti erogati in loro favore. Per ulteriori dettagli sugli 
obblighi di segnalazione, si veda la parte 15 bis dell'allegato II. 

Per la segnalazione dei dati relativi a gruppi di enti creditizi, si applicano le seguenti disposizioni: 

a)  gli indicatori di bilancio sulle consistenze e le serie ausiliarie sono calcolati come la somma delle singole posizioni 
dei membri del gruppo; 

b)  i tassi di interesse sono calcolati come medie ponderate, mentre il volume del gruppo è calcolato come la somma 
dei volumi individuali. Se una BCN raccoglie i dati di gruppo per ciascun ente, le medie dei tassi di interesse 
copriranno esclusivamente gli enti inclusi nel campione nazionale dei TIFM e non soggetti a deroghe; ai volumi 
del gruppo si applica lo stesso metodo. 

Tutte le voci sono obbligatorie, sebbene alla segnalazione di serie ausiliarie si applichino speciali disposizioni, come 
specificato nella parte 15 bis dell'allegato II. 
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2. Frequenza della segnalazione e scadenza 

Le BCN segnalano tali informazioni statistiche in conformità al calendario annuale stabilito dalla BCE e comunicato 
alle BCN entro la fine di settembre di ogni anno. 

3. Politica di revisione 

Comunicando le revisioni nell'ambito delle statistiche relative a VdB e TIFM su base individuale, le BCN osservano lo 
stesso metodo seguito ai fini della trasmissione dei dati aggregati stabilito negli articoli 3, paragrafo 3, e 17, paragrafo 
5, del presente indirizzo. 

4. Controlli per il monitoraggio della coerenza interna dei dati 

Prima di trasmettere i dati alla BCE, le BCN verificano la coerenza interna dei dati in conformità ai controlli definiti e 
aggiornati dalla BCE. 

5. Segnalazione di informazioni relative a specificità nazionali e particolari sviluppi relativi ai dati 

Le BCN segnalano tutte le informazioni necessarie ad agevolare la convalida dei dati segnalati e a supportarne 
l'analisi. In particolare, le BCN forniscono informazioni relative a: 

a)  specificità degli enti creditizi inclusi nel gruppo nazionale relative a: i) deroghe, campionamento, utilizzo di 
segnalazioni di gruppo, ii) modello imprenditoriale, ad esempio l'utilizzo di vendite allo scoperto, e iii) struttura di 
bilancio, ad esempio la rilevanza di posizioni iscritte come altre attività o passività; 

b)  le prassi si segnalazione relative alle serie ausiliare per le VdB delle singole IFM; 

c)  fusioni e acquisizioni o altre riorganizzazioni societarie e operazioni una tantum di grandi dimensioni che 
incidono sugli enti creditizi facenti parte del gruppo. 

Le BCN segnalano le informazioni preferibilmente al momento della trasmissione dei dati e, in ogni caso, prima della 
chiusura della produzione dei dati. La BCE gestisce le informazioni fornite nelle note nel dovuto rispetto del regime di 
riservatezza applicabile.»  

4. Gli allegati II e III sono modificati in modo conforme all'allegato al presente indirizzo. 

Articolo 2 

Efficacia e attuazione 

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri dell'area dell'euro. Le 
BCN degli Stati membri dell'area dell'euro si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o febbraio 2017. 

Articolo 3 

Destinatari 

Le BCN degli Stati membri dell'area dell'euro sono destinatarie del presente indirizzo. 

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2017. 

Il presidente della BCE 
Mario DRAGHI  
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ALLEGATO I 

Gli allegati II e III all'Indirizzo BCE/2014/15 sono modificati come segue:  

1. nell'allegato II, la parte 9 è sostituita dall'allegato II al presente indirizzo:  

2. nell'allegato II, è aggiunta la seguente parte 15 bis: 

«PARTE 15 bis 

Statistiche relative alle voci di bilancio e ai tassi di interesse delle singole IFM 

Le tabelle 1, 2 e 3 indicano i requisiti dettagliati per la trasmissione di dati inerenti alle statistiche sulle voci di 
bilancio e sui tassi di interesse delle singole IFM. Per quanto riguarda le voci di bilancio (VdB) delle singole IFM, tali 
requisiti si riferiscono alle serie mensili sulle consistenze, unitamente a una serie di indicatori supplementari 
selezionati relativi alle consistenze da segnalare su base trimestrale. Tuttavia, le BCN che raccolgono tali dati su base 
mensile possono segnalare tali indicatori su base mensile. Lo schema di segnalazione per le singole VdB copre anche 
le serie ausiliarie, che comprendono informazioni su effetti non connessi alle operazioni così da poterne ricavare 
misure significative relative alle operazioni, ossia tenendo conto di rivalutazioni dovute a variazioni nei prezzi e nei 
tassi di cambio, riclassificazioni e cancellazioni o svalutazioni dei prestiti, secondo il caso. Le tabelle 1 e 2 della 
presente parte identificano tali requisiti con i simboli «•» and «••». «••» indica i casi in cui le BCN sono esclusi
vamente tenute, come minimo, a coprire le riclassificazioni. Inoltre, al fine di ridurre gli oneri di segnalazione, nella 
segnalazione delle serie ausiliarie le BCN possono applicare un approccio basato sulla soglia. In particolare, le BCN 
dovrebbero segnalare serie ausiliarie con la massima diligenza possibile per importi eccedenti 50 milioni di EUR, ma 
solo qualora le serie ausiliarie superino l'1 % delle consistenze dell'indicatore, ossia soglia = massimo (50 milioni di 
EUR, 1 % degli stock). Tale soglia, che si applica anche ai gruppi di enti creditizi, è indicativa ed è d'ausilio alle BCN 
per determinare se effettuare o meno un aggiustamento. Laddove però le informazioni non siano facilmente reperibili 
o siano di scarsa qualità, la BCN interessata può decidere di non adottare alcuna misura o, in alternativa, di fare delle 
stime. Per i prestiti, lo schema di segnalazione include informazioni supplementari relative al trasferimento dei 
prestiti, da segnalare come acquisizioni meno cessioni. Tali indicatori, identificati nella tabella 1 con il simbolo ‘†’ 
coprono i flussi netti di prestiti cartolarizzati o diversamente trasferiti (operazioni con impatto sugli stock di prestiti 
segnalati). È opportuno osservare che i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) non 
corrispondono direttamente ai requisiti relativi ai dati di cui alla tabella 1. In particolare, i flussi netti di prestiti 
cartolarizzati (operazioni con impatto sugli stock di prestiti segnalati) relativi alle disaggregazioni per scadenza dei 
prestiti alle società non finanziarie e alle disaggregazioni per finalità dei prestiti alle famiglie sono richiesti esclusi
vamente su base trimestrale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tuttavia tali informazioni 
possono essere raccolte su base mensile a livello nazionale. Analogamente, i dati sui flussi netti di prestiti 
diversamente trasferiti (operazioni con impatto sugli stock di prestiti segnalati) in relazione alle disaggregazioni per 
scadenza dei prestiti alle società non finanziarie e ai trasferimenti di prestiti tra IFM nazionali non sono coperti dai 
requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), ma possono essere disponibili a livello nazionale. 
Ove non siano direttamente disponibili, tali informazioni devono essere segnalate con la massima diligenza possibile. 

La trasmissione di statistiche relative ai tassi d'interesse delle IFM (TIFM) per singola IFM, come indicato nella tabella 
3, include tassi di interesse mensili relativi ai depositi denominati in euro detenuti dalle famiglie e dalle società non 
finanziarie residenti nell'area dell'euro e ai prestiti erogati in loro favore. Oltre ai tassi di interesse su consistenze e 
nuove operazioni, i requisiti coprono anche i volumi delle nuove operazioni. 

In conformità all'articolo 17 bis, il gruppo di enti creditizi dell'area dell'euro coinvolti nello scambio di dati è 
regolarmente aggiornato. Salva la procedura di approvazione stabilita in detto articolo, gli aggiornamenti sono attuati 
in osservanza delle seguenti regole. 

i)  Per allargamenti dell'area dell'euro: la BCN interessata e la BCE si accorderanno sugli enti da coprire nell'esercizio 
e i dati saranno segnalati per i periodi di riferimento dalla data in cui lo Stato membro interessato diviene uno 
Stato membro partecipante. 

ii)  Per variazioni nella popolazione delle IFM: il gruppo sarà modificato in base al principio generale secondo cui la 
copertura convenuta dall'Eurosistema deve essere rispettata. In particolare: 

—  Se un ente coperto dallo scambio dei dati abbandona la popolazione delle IFM a causa di una variazione nella 
classificazione di settore, esso sarà escluso dal gruppo; 
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—  Le IFM nel gruppo possono essere coinvolte in fusioni o acquisizioni. Se l'ente che ne deriva utilizza il codice 
dell'IFM o di un'IFM già compresa nel gruppo, non sono necessarie variazioni. Se l'ente che ne deriva utilizza 
il codice di un'IFM esistente che non è nel gruppo, l'IFM sarà aggiunta al gruppo dal primo giorno del mese 
nel quale è avvenuta l'acquisizione o la fusione. In tali casi, si deciderà caso per caso se la BCN interessata 
debba segnalare i dati storici. Se l'ente che ne deriva utilizza un nuovo codice IFM, l'IMF sarà aggiunta al 
gruppo dal primo giorno del mese nel quale è avvenuta l'acquisizione o la fusione. 

—  In caso di scissioni, il gruppo sarà modificato per continuare a coprire le IMF di maggiori dimensioni che ne 
derivano. La possibilità di includere tutte le IMF risultanti sarà decisa caso per caso. 

iii)  Per variazioni negli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione di statistiche relative a VdB e 
TIFM in conseguenza di deroghe o metodi di campionamento applicati dalle BCN: saranno esclusi dal gruppo 
tutti gli enti per i quali cessa la disponibilità di dati.    
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Tabella 1 

Dati relativi alle attività di singole IFM    

Se
tt

or
e 

de
lla

 c
on

tr
op

ar
te

 

Totale                  Ammini
strazioni 

pubbliche 
(S.13)      IFM         

Società non finanziarie (S.11)    

di cui posizioni 
infragruppo BCN 

Fino 
a 1 

anno 

Oltre 1 anno 
e fino a 2 

anni 

Oltre 
2 anni   Totale          

Fino a 1 
anno  

Oltre 1 anno 

Strumento       
Oltre 1 anno 

e fino a 5 
anni 

Oltre 5 
anni 

Cassa 

A
re

a 
de

lla
 c

on
tr

op
ar

te
 

Totale                

Prestiti 

Area dell'euro  •       • †   • † • †   

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi da 
quelli nazionali                 

Resto del mondo ••               

di cui prestiti in 
euro Area dell'euro                

di cui scoperti in 
euro (1) Area dell'euro                

di cui prestiti sin
dacati Area dell'euro                

di cui operazioni 
a pronti con patto 
di rivendita a ter
mine con contro
parti centrali 

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi da 
quelli nazionali                

Titoli di debito Area dell'euro  •         Q     

Nazionali         • •      

Residenti nell'area 
dell'euro diversi da 
quelli nazionali         

• •      

Resto del mondo •• Q       Q Q      
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Se
tt

or
e 

de
lla

 c
on

tr
op

ar
te

 

Totale                  Ammini
strazioni 

pubbliche 
(S.13)      IFM         

Società non finanziarie (S.11)    

di cui posizioni 
infragruppo BCN 

Fino 
a 1 

anno 

Oltre 1 anno 
e fino a 2 

anni 

Oltre 
2 anni   Totale          

Fino a 1 
anno  

Oltre 1 anno 

Strumento       
Oltre 1 anno 

e fino a 5 
anni 

Oltre 5 
anni 

Quote/partecipazioni 
in FCM  

Area dell'euro  •              

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi da 
quelli nazionali                

Resto del mondo ••               

Azioni e altre parte
cipazioni e quote/ 
partecipazioni in 
fondi di investimento 
diversi dai FCM 

Area dell'euro          •      

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi da 
quelli nazionali                

Resto del mondo ••               

Attività non finan
ziarie (incl. capitale 
fisso) 

Totale                

Altre attività Totale                

di cui strumenti fi
nanziari derivati 

Area dell'euro  Q      Q        

Resto del mondo Q                
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Se
tt

or
e 

de
lla

 c
on

tr
op

ar
te

 

Non IFM    

Settore privato     

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)  AIF, fondi di investimento 
diversi dai FCM e IAFP    

Totale 

Per l'acquisto di un'abitazione Per consumo e altre finalità  
AIF e fondi di 
investimento 

diversi dai 
FCM 

IAFP              

Strumento    Fino a 1 
anno 

Oltre 1 anno e 
fino a 5 anni 

Oltre 5 
anni  

Fino a 1 
anno 

Oltre 1 anno e 
fino a 5 anni 

Oltre 5 
anni   

Cassa 

A
re

a 
de

lla
 c

on
tr

op
ar

te
 

Totale             

Prestiti 

Area dell'euro  • †    • †    • †   

Nazionali             

Residenti nell'area 
dell'euro diversi da 
quelli nazionali              

Resto del mondo             

di cui prestiti in 
euro Area dell'euro             

di cui scoperti in 
euro (1) Area dell'euro             

di cui prestiti sin
dacati Area dell'euro             

di cui operazioni 
a pronti con patto 
di rivendita a ter
mine con contro
parti centrali 

Nazionali             

Residenti nell'area 
dell'euro diversi da 
quelli nazionali             

Titoli di debito Area dell'euro           Q Q 

Nazionali             

Residenti nell'area 
dell'euro diversi da 
quelli nazionali             

Resto del mondo             
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Se
tt

or
e 

de
lla

 c
on

tr
op

ar
te

 

Non IFM    

Settore privato     

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)  AIF, fondi di investimento 
diversi dai FCM e IAFP    

Totale 

Per l'acquisto di un'abitazione Per consumo e altre finalità  
AIF e fondi di 
investimento 

diversi dai 
FCM 

IAFP              

Strumento    Fino a 1 
anno 

Oltre 1 anno e 
fino a 5 anni 

Oltre 5 
anni  

Fino a 1 
anno 

Oltre 1 anno e 
fino a 5 anni 

Oltre 5 
anni   

Quote/partecipazioni 
in FCM  

Area dell'euro             

Nazionali             

Residenti nell'area 
dell'euro diversi da 
quelli nazionali             

Resto del mondo             

Azioni e altre parte
cipazioni e quote/ 
partecipazioni in 
fondi di investimento 
diversi dai FCM 

Area dell'euro             

Nazionali             

Residenti nell'area 
dell'euro diversi da 
quelli nazionali             

Resto del mondo             

Attività non finan
ziarie (incl. capitale 
fisso) 

Totale             

Altre attività Totale             

di cui strumenti fi
nanziari derivati 

Area dell'euro             

Resto del mondo             

(1)  Tali serie sono richieste a integrazione della trasmissione relativa a TIFM su base individuale. In particolare, la richiesta relativa agli scoperti copre i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, i crediti da 
carte di credito a saldo e revolving.   

Indicatori mensili delle consistenze 

Q  Indicatori trimestrali delle consistenze 

•  Serie ausiliarie: combinazione di tutte le rettifiche 

••  Serie ausiliarie: combinazione di tutte le rettifiche; le BCN possono decidere di segnalare i soli effetti connessi alle riclassificazioni, ove ciò riduca gli oneri di segnalazione. 

†  Trasferimento dei prestiti (acquisizioni meno cessioni)      
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Tabella 2 

Dati relativi alle passività di singole IFM    

Se
tt

or
e 

de
lla

 c
on

tr
op

ar
te

 

Totale    IFM    

Non IFM               

Ammi
nistra
zioni 

centrali 

Società non 
finanziarie 

(S.11) 

Famiglie + 
istituzioni 

senza scopo 
di lucro al 

servizio delle 
famiglie 

(S.14 + S.15)  

Altri 

Strumento    
Fino 
a 1 

anno 

Oltre 1 
anno e fino 

a 2 anni 

Oltre 2 
anni  

di cui posi
zioni infra

gruppo 
BCN   

AIF e fondi di 
investimento 

diversi dai 
FCM 

IAFP Altre amm. 
ni pubbl. 

Depositi 

A
re

a 
de

lla
 c

on
tr

op
ar

te
  

Totale 

Area dell'euro     •    ••       

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi 
da quelli nazio
nali                

Resto del mondo ••               

di cui in euro Totale Q               

Depositi in M3 Area dell'euro          •• •• ••    

overnight 

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi 
da quelli nazio
nali                

di cui in  
euro (1) Area dell'euro                

con durata pre
stabilita                 

Fino a 1 anno 

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi 
da quelli nazio
nali                

31.1.2017 
L 26/12 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Se
tt

or
e 

de
lla

 c
on

tr
op

ar
te

 

Totale    IFM    

Non IFM               

Ammi
nistra
zioni 

centrali 

Società non 
finanziarie 

(S.11) 

Famiglie + 
istituzioni 

senza scopo 
di lucro al 

servizio delle 
famiglie 

(S.14 + S.15)  

Altri 

Strumento    
Fino 
a 1 

anno 

Oltre 1 
anno e fino 

a 2 anni 

Oltre 2 
anni  

di cui posi
zioni infra

gruppo 
BCN   

AIF e fondi di 
investimento 

diversi dai 
FCM 

IAFP Altre amm. 
ni pubbl. 

Tra 1 anno e 2 
anni  

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi 
da quelli nazio
nali                

rimborsabili con 
preavviso fino 
a 3 mesi 

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi 
da quelli nazio
nali                

di cui in  
euro (1) Area dell'euro                

operazioni pronti 
contro termine 
non condotte 
tramite contro
parti centrali 

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi 
da quelli nazio
nali                

Depositi non in
clusi in M3 Area dell'euro          •• •• ••    

con durata pre
stabilita oltre 2 
anni 

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi 
da quelli nazio
nali                

rimborsabili con 
preavviso fino 
a 3 mesi 

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi 
da quelli nazio
nali                

di cui in  
euro (1) Area dell'euro                
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Se
tt

or
e 

de
lla

 c
on

tr
op

ar
te

 

Totale    IFM    

Non IFM               

Ammi
nistra
zioni 

centrali 

Società non 
finanziarie 

(S.11) 

Famiglie + 
istituzioni 

senza scopo 
di lucro al 

servizio delle 
famiglie 

(S.14 + S.15)  

Altri 

Strumento    
Fino 
a 1 

anno 

Oltre 1 
anno e fino 

a 2 anni 

Oltre 2 
anni  

di cui posi
zioni infra

gruppo 
BCN   

AIF e fondi di 
investimento 

diversi dai 
FCM 

IAFP Altre amm. 
ni pubbl. 

operazioni pronti 
contro termine 
condotte tramite 
controparti cen
trali  

Nazionali                

Residenti nell'area 
dell'euro diversi 
da quelli nazio
nali                

Titoli di debito 
emessi Totale ••               

in euro                 

in valuta estera                 

Capitale e riserve Totale ••               

Altre passività Totale                

di cui strumenti fi
nanziari derivati 

Area dell'euro     Q   Q        

Resto del mondo Q               

(1)  Tali serie sono richieste a integrazione della trasmissione relativa a TIFM su base individuale. In particolare, la richiesta relativa agli scoperti copre i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, i crediti da 
carte di credito a saldo e revolving.   

Indicatori mensili delle consistenze 

Q  Indicatori trimestrali delle consistenze 

•  Serie ausiliarie: combinazione di tutte le rettifiche 

••  Serie ausiliarie: combinazione di tutte le rettifiche; le BCN possono decidere di segnalare i soli effetti connessi alle riclassificazioni, ove ciò riduca gli oneri di segnalazione.        
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Tabella 3 

Dati relativi ai tassi di interesse di singole IFM 

CATEGORIE DI STRUMENTI PER I TASSI DI INTERESSE SULLE CONSISTENZE  

Settore Tipo di strumento Scadenza originaria Obbligo di segnalazione 

Depositi in EUR Dalle famiglie Con durata 
prestabilita 

Fino a 2 anni AAR 

Oltre 2 anni AAR 

Da società non 
finanziarie 

Con durata 
prestabilita 

Fino a 2 anni AAR 

Oltre 2 anni AAR 

Prestiti in EUR Alle famiglie Per l'acquisto di 
un'abitazione 

Fino a 1 anno AAR 

Oltre 1 anno e fino a 5 anni AAR 

Oltre 5 anni AAR 

Per consumo e altre 
finalità 

Fino a 1 anno AAR 

Oltre 1 anno e fino a 5 anni AAR 

Oltre 5 anni AAR 

A società non 
finanziarie 

Totale Fino a 1 anno AAR 

Oltre 1 anno e fino a 5 anni AAR 

Oltre 5 anni AAR 

CATEGORIE DI STRUMENTI PER I TASSI DI INTERESSE SULLE NUOVE OPERAZIONI  

Settore Tipo di strumento 
Scadenza originaria, periodo di preavviso, 
periodo iniziale di determinazione del tasso di 
interesse 

Obbligo di segnalazione 

Depositi in EUR Dalle famiglie Overnight (*)  AAR 

Con durata 
prestabilita 

Scadenza fino a 1 anno AAR, ammontare 

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2 AAR, ammontare 

Scadenza oltre 2 anni AAR, ammontare 

Rimborsabili con 
preavviso (*) 

Preavviso fino a 3 mesi AAR 

Preavviso oltre 3 mesi AAR 

Da società non 
finanziarie 

Overnight (*)  AAR 

Con durata 
prestabilita 

Scadenza fino a 1 anno AAR, ammontare 
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Settore Tipo di strumento 
Scadenza originaria, periodo di preavviso, 
periodo iniziale di determinazione del tasso di 
interesse 

Obbligo di segnalazione    

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2 AAR, ammontare 

Scadenza oltre 2 anni AAR, ammontare  

Pronti contro 
termine   

Prestiti in EUR Alle famiglie Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di 
credito a saldo e revolving (*) 

AAR 

Per consumo Tasso variabile e periodo iniziale di 
determinazione del tasso fino a 1 anno 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 1 anno e fino a 5 anni 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 5 anni 

AAR, ammontare 

Per l'acquisto di 
un'abitazione 

Tasso variabile e periodo iniziale di 
determinazione del tasso fino a 1 anno 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 1 anno e fino a 5 anni 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 5 e fino a 10 anni 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 10 anni 

AAR, ammontare 

Per altri scopi Tasso variabile e periodo iniziale di 
determinazione del tasso fino a 1 anno 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 1 anno e fino a 5 anni 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 5 anni 

AAR, ammontare 

A società non 
finanziarie 

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di 
credito a saldo e revolving (*) 

AAR 

Altri prestiti fino 
a 0,25 milioni di 
EUR 

Tasso variabile e periodo iniziale di 
determinazione del tasso fino a 3 mesi 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 1 anno e fino a 3 anni 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 3 anni e fino a 5 anni 

AAR, ammontare 
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Settore Tipo di strumento 
Scadenza originaria, periodo di preavviso, 
periodo iniziale di determinazione del tasso di 
interesse 

Obbligo di segnalazione    

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 5 anni e fino a 10 anni 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 10 anni 

AAR, ammontare 

Altri prestiti oltre 
0,25 milioni di EUR 
e fino a 1 milione di 
EUR 

Tasso variabile e periodo iniziale di 
determinazione del tasso fino a 3 mesi 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 1 anno e fino a 3 anni 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 3 anni e fino a 5 anni 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 5 anni e fino a 10 anni 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 10 anni 

AAR, ammontare 

Prestiti oltre 
l'ammontare di 1 
milione di EUR 

Tasso variabile e periodo iniziale di 
determinazione del tasso fino a 1 anno 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 1 anno e fino a 5 anni 

AAR, ammontare 

Periodo iniziale di determinazione del 
tasso oltre 5 anni 

AAR, ammontare 

(*)  Per questi indicatori i volumi delle operazioni sono incluse nello schema di segnalazione per le VdB su base individuale.»   

3. Nell'allegato III, il paragrafo 2 della parte 2 è modificato come segue: 

a)  il primo comma è sostituito dal seguente: 

«2.  Nel contesto delle statistiche monetarie e finanziarie, la BCE ha definito 13 DSD usate correntemente per lo 
scambio di statistiche con il SEBC e con altre organizzazioni internazionali. Per la maggior parte di tali DSD, 
viene scambiata una serie di dati con quella struttura e di conseguenza l'identificatore della DSD e il connesso 
identificatore della serie di dati (ISD) utilizzati nei messaggi sui dati SDMX coincidono. Le seguenti caratteri
stiche dei flussi di dati sono in produzione:»; 

b)  il seguente trattino è soppresso dall'elenco: 

«—  statistiche bancarie consolidate (CBS) internazionali, identificatore della DSD e ISD «BIS_CBS».»; 

c)  alla fine dell'elenco, sono inseriti i seguenti trattini: 

«—  voci di bilancio delle singole IFM (IBSI), identificatore della DSD e ISD «ECB_IBSI1», 

—  tassi di interesse applicati dalle singole IFM (IMIR), identificatore della DSD e ISD «ECB_IMIR1».»;   
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4. nell'allegato III, la parte 3 è modificata come segue: 

a)  la tabella è sostituita dalla seguente: 

Definizione della struttura dei dati (DSD) Concetto (identifica
tore) 

Denominazione 
del concetto 

Valore  
formato (*) Lista di codici 

Denominazione 
della lista  
di codici «BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR 

ORDINE DELLE DIMENSIONI NELLA CHIAVE DIMENSIONI 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FREQ Frequenza AN1 CL_FREQ Frequenza 

2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 REF_AREA Area di riferi
mento 

AN2 CL_AREA_EE Area          

2 2   REF_AREA Area di riferi
mento 

AN2 CL_AREA (**) Area 

3   3   3 3    3  ADJUSTMENT Indicatore di ag
giustamenti 

AN1 CL_ADJUSTMENT Indicatore di ag
giustamenti 

4  3         4 3 BS_REP_SECTOR Disaggregazione 
settoriale di rife
rimento di bilan
cio 

AN..2 CL_BS_REP_SECTOR Disaggregazione 
settoriale di riferi
mento di bilancio            

5 4 MFI_LIST_IND Elenco delle sin
gole IFM 

AN..18 CL_MFI_LIST_IND Elenco delle sin
gole FMI  

3            REF_SECTOR Disaggregazione 
settoriale di rife
rimento 

AN4 CL_ESA95_SECTOR Disaggregazione 
settoriale di riferi
mento SEC 95     

3         SEC_ISSUING SECTOR Settore emittente AN4 CL_ESA95_SECTOR Disaggregazione 
settoriale di riferi
mento SEC 95 
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Definizione della struttura dei dati (DSD) 

Concetto (identifica
tore) 

Denominazione 
del concetto 

Valore  
formato (*) Lista di codici 

Denominazione 
della lista  
di codici 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR      

3        PSS_INFO_TYPE Tipologia di in
formazione PSS 

AN4 CL_PSS_INFO_TYPE Tipologia di infor
mazione Sistema 
di pagamento e re
golamento      

4        PSS_INSTRUMENT Strumento PSS AN4 CL_PSS_INSTRUMENT Strumento del si
stema di paga
mento e regola
mento      

5        PSS_SYSTEM Punto di accesso 
PSS 

AN4 CL_PSS_SYSTEM Punto di accesso 
sistema di paga
mento e regola
mento      

6        DATA_TYPE_PSS Tipologia di dati 
PSS 

AN2 CL_DATA_TYPE_PSS Tipologia di dati 
sistema di paga
mento e regola
mento          

3    COMP_APPROACH Indicatori di im
postazione della 
raccolta dei dati 

AN1 CL_COMP_APPROACH Indicatori di impo
stazione della rac
colta dati    

4          OFI_REP_SECTOR Settore dell'istitu
zione segnalante 
Altri intermediari 
finanziari 

AN2 CL_OFI_REP_SECTOR Disaggregazione 
settoriale di riferi
mento Altri inter
mediari finanziari       

4       IVF_REP_SECTOR Settore segna
lante fondi di in
vestimento 

AN2 CL_IVF_REP_SECTOR Disaggregazione 
settoriale di riferi
mento fondi di in
vestimento 
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Definizione della struttura dei dati (DSD) 

Concetto (identifica
tore) 

Denominazione 
del concetto 

Valore  
formato (*) Lista di codici 

Denominazione 
della lista  
di codici 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR        

4      FVC_REP_SECTOR Settore segna
lante Società vei
colo 

AN1 CL_FVC_REP_SECTOR Disaggregazione 
settoriale di riferi
mento Società vei
colo          

4 3   REPORTING_SECTOR Settore segna
lante 

AN..6 CL_SECTOR (**) Settore istituzio
nale         

3     CB_REP_SECTOR Disaggregazione 
settoriale di rife
rimento dati ban
cari consolidati 

AN2 CL_CB_REP_SECTOR Disaggregazione 
settoriale di riferi
mento Dati ban
cari consolidati         

4     CB_SECTOR_SIZE Dimensione del 
settore di riferi
mento Dati ban
cari consolidati 

AN1 CL_CB_SECTOR_SIZE Disaggregazione 
settoriale di riferi
mento Dati ban
cari consolidati  

4            SSI_INDICATOR Indicatore finan
ziario strutturale 

AN3 CL_SSI_INDICATOR Indicatore finan
ziario strutturale 

5  4         6 5 BS_ITEM Voce di bilancio AN..7 CL_BS_ITEM Voce di bilancio    

5          OFI_ITEM Voce di bilancio 
Altri intermediari 
finanziari 

AN3 CL_OFI_ITEM Voce di bilancio 
Altri intermediari 
finanziari     

4         SEC_ITEM Categoria dei ti
toli 

AN6 CL_ESA95_ACCOUNT Conto SEC 95 
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Definizione della struttura dei dati (DSD) 

Concetto (identifica
tore) 

Denominazione 
del concetto 

Valore  
formato (*) Lista di codici 

Denominazione 
della lista  
di codici 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR       

5       IF_ITEM Attività e passi
vità fondi di inve
stimento 

AN3 CL_IF_ITEM Voce di bilancio FI        

5      FVC_ITEM Attività e passi
vità società vei
colo 

AN3 CL_FVC_ITEM Voce di bilancio 
società veicolo          

5    ICPF_ITEM Attività e passi
vità imprese di 
assicurazione e 
fondi pensione 

AN..4 CL_ICPF_ITEM Attività e passività 
imprese di assicu
razione e fondi 
pensione           

4   ICO_PAY_ITEM Operazioni im
prese di assicura
zione 

AN1 CL_ICO_PAY Operazioni im
prese di assicura
zione         

5     CB_ITEM Dati bancari con
solidati 

AN5 CL_CB_ITEM Dati bancari con
solidati 

6   6   6 6 6   7  MATURITY_ORIG Scadenza origina
ria 

AN..3 CL_MATURITY_ORIG Scadenza origina
ria   

5          6 MATURITY_NOT_IRATE Scadenza origina
ria/Periodo di 
preavviso/Periodo 
iniziale di deter
minazione del 
tasso di interesse 

AN..3 CL_MATURITY_ORIG Scadenza origina
ria          

6    MATURITY Scadenza AN..6 CL_MATURITY (**) Scadenza 
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Definizione della struttura dei dati (DSD) 
Concetto (identifica

tore) 
Denominazione 

del concetto 
Valore  

formato (*) Lista di codici 
Denominazione 

della lista  
di codici 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR     

5         SEC_VALUATION Valutazione dei 
titoli 

AN1 CL_MUFA_VALUATION Valutazione nel 
contesto del CFUM 

7 5  7   7 7 7 7  8  DATA_TYPE Tipologia di dati AN1 CL_DATA_TYPE Tipologia di dati 
monetari e ban
cari, flusso e posi
zione   

6          7 DATA_TYPE_MIR Tipologia di dati 
TIFM 

AN1 CL_DATA_TYPE_MIR Tipologia di dati 
tassi di interesse 
IFM     

6         DATA_TYPE_SEC Tipologia dati ti
toli 

AN1 CL_DATA_TYPE_SEC Tipologia di dati 
titoli 

8 6  8  7 8 8 8   9  COUNT_AREA Area di contro
parte 

AN2 CL_AREA_EE Area          

8 5   COUNTERPART_AREA Area di contro
parte 

AN2 CL_AREA Area   

7          8 AMOUNT_CAT Categoria di im
porto 

AN1 CL_AMOUNT_CAT Categoria di im
porto 

9  8 9   9 9 9   10 9 BS_COUNT_SECTOR Bilancio per set
tore di contro
parte 

AN..7 CL_BS_COUNT_SECTOR Bilancio per set
tore di controparte          

9    COUNTERPART_SECTOR Settore di contro
parte 

AN..6 CL_SECTOR Settore istituzio
nale      

8        COUNTERPART_SECTOR Settore di contro
parte 

AN2 CL_PS_COUNT_SECTOR Settore ricevente/ 
acquirente nel si
stema di paga
mento e regola
mento 
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Definizione della struttura dei dati (DSD) 
Concetto (identifica

tore) 
Denominazione 

del concetto 
Valore  

formato (*) Lista di codici 
Denominazione 

della lista  
di codici 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR        

10      FVC_ORI_SECTOR Settore cedente 
società veicolo 

AN2 CL_FVC_ORI_SECTOR Settore cedente so
cietà veicolo           

6   ICO_UNIT Unità imprese di 
assicurazione 

AN1 CL_ICO_UNIT Unità operazioni 
imprese di assicu
razione 

10 7 9 10 7 9 10 11 10 10  11 10 CURRENCY_TRANS Valuta dell'opera
zione 

AN..3 CL_CURRENCY Valuta  

8  11 8 10 11  11     SERIES_DENOM Denominazione 
della serie o cal
colo speciale 

AN1 CL_SERIES_DENOM Denominazione 
della serie o calcolo 
speciale          

11 7   CURRENCY_DENOM Denominatore di 
valuta 

AN..15 CL_UNIT Unità 

11       12    12  BS_SUFFIX Suffisso di bilan
cio 

AN..3 CL_BS_SUFFIX Suffisso di bilancio     

9         SEC_SUFFIX Suffisso delle se
rie nel contesto 
mobiliare 

AN1 CL_SEC_SUFFIX Suffisso titoli   

10          11 IR_BUS_COV Operazioni co
perte dai tassi di 
interesse 

AN1 CL_IR_BUS_COV Operazioni co
perte dai tassi di 
interesse 

(*) Indica il numero di lettere/numeri consentito per ciascun elemento della lista dei codici (per esempio AN..07 significa una stringa alfanumerica lunga fino a 7 caratteri, AN1 significa solo un carattere alfanu
merico).  

(**) Nuova lista di codici DSD SDMX.»    
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b)  all'elenco dei termini che segue la tabella sono apportate le seguenti modifiche: 

i)  tra i termini «Disaggregazione settoriale di riferimento di bilancio» e «Disaggregazione settoriale di riferimento» 
è inserito il seguente termine: 

«Elenco delle singole IFM. Questa dimensione si riferisce all'IFM segnalante (nelle DSD «ECB_IBSI1» and 
«ECB_IMIR1»).»; 

ii)  il termine «Scadenza originaria» è sostituito dal seguente: 

«Scadenza originaria. Per le DSD «ECB_BSI1», «ECB_FVC1», «ECB_IVF1», «ECB_CBD1», «ECB_OFI1» e 
«ECB_IBSI1» questa dimensione indica la scadenza originaria delle VdB». 

iii)  tra i termini «Scadenza originaria» e «Scadenza» è inserito il seguente termine: 

«Scadenza originaria/Periodo di preavviso/Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse. 
Questa dimensione identifica la disaggregazione per scadenza originaria o per periodo di preavviso dei 
depositi per le DSD «ECB_MIR1» e «ECB_IMIR1». Per i prestiti, tale dimensione si riferisce alla scadenza 
originaria del prestito e/o al periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse.»; 

iv)  i termini «Tipologia di dati» e «Tipologia di dati TIFM» sono sostituiti dai seguenti: 

«Tipologia di dati. Questa dimensione descrive le tipologie di dati segnalati nelle DSD «ECB_BSI1», 
«ECB_SSI1», «ECB_OFI1», «ECB_IVF1», «ECB_FVC1», «ECB_CBD1», «ECB_ICPF1», «ECB_ICO1» e «ECB_IBSI1». 

Tipologia di dati TIFM. Nelle DSD «ECB_MIR1» e «ECB_IMIR1» questa dimensione distingue le statistiche sui 
tassi di interesse delle IFM da quelle sui volumi delle nuove operazioni o delle consistenze.»; 

v)  il termine «Categoria di importo» è sostituito dal seguente: 

«Categoria di importo. Questa dimensione fornisce la categoria dell'importo dei nuovi prestiti a società non 
finanziarie; i nuovi prestiti sono segnalati anche secondo la loro dimensione. È pertinente solo per le DSD 
«ECB_MIR1» e «ECB_IMIR1»;» 

vi)  il termine «Valuta dell'operazione» è sostituito dal seguente: 

«Valuta dell'operazione. Questa dimensione descrive la valuta nella quale i titoli sono emessi (per la DSD 
«ECB_SEC1») o in cui sono denominati: (a) le voci di bilancio delle IFM (per le DSD «ECB_BSI1» e 
«ECB_IBSI1»); (b) gli indicatori finanziari strutturali (per la DSD «ECB_SSI1»); (c) i depositi e i prestiti (per le 
DSD «ECB_MIR1» e «ECB_IMIR1»); (d) le attività e passività dei FI (per la DSD «ECB_IVF1»); (e) le operazioni di 
pagamento (per la DSD «ECB_PSS1»); (f) le attività e passività delle SV (per la DSD «ECB_FVC1»); (g) le voci di 
bilancio degli AIF (per la DSD «ECB_OFI1»); (h) le voci dei dati bancari consolidati (per la DSD «ECB_CBD1») e 
(i) le operazioni in attività e passività di IA e FP (per la DSD «ECB_ICPF1»).»  

5. nell'allegato III, la parte 4 è modificata come segue: 

a)  la sezione 1 è modificata come segue: 

i)  il titolo è sostituito dal seguente: 

«Sezione 1: Attributi codificati e non codificati definiti nelle DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, 
ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, ECB_ICPF1, ECB_ICO1, ECB_IBSI1 e ECB_IMIR1»;   
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ii)  la tabella è sostituita dalla seguente:  

«Concetto statistico Formato (*) Lista di codici 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR ATTRIBUTI AL LIVELLO DI PARENTELA  (scambiati usando il gruppo FNS) 

√ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ TITLE Titolo AN..70 non codificato  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ UNIT Unità AN..12 CL_UNIT Unità 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ UNIT_MULT Moltiplicatore di 
unità 

AN..2 CL_UNIT_MULT Moltiplicatore di 
unità 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DECIMALS Decimali N1 CL_DECIMALS Decimali 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TITLE_COMPL Complemento del 
titolo 

AN..1050 non codificato  

√ √ √ √ √ √   √   √ √ NAT_TITLE Titolo lingua na
zionale 

AN..350 non codificato  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ COMPILATION Compilazione AN..1050 non codificato   

√ √ √ √    √    √ COVERAGE Copertura AN..350 non codificato  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SOURCE_AGENCY Agenzia fonte AN3 CL_ORGANISATION Organizzazione      

√        METHOD_REF Metodologia di 
riferimento 

AN..1050 non codificato               

ATTRIBUTI AL LIVELLO DI SERIE TEMPORALI (scambiati usando il gruppo FNS) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ COLLECTION Indicatore di rac
colta 

AN1 CL_COLLECTION Indicatore di rac
colta 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DOM_SER_IDS Identificatori 
delle serie nazio
nali 

AN..70 non codificato  
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√ √ √ √ √ √   √   √ √ BREAKS Discontinuità AN..350 non codificato  

√  √  √  √ √  √ √ √ √ UNIT_INDEX_BASE Base dell'indice di 
unità 

AN..35 non codificato  

√ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ PUBL_PUBLIC Pubblicazione 
fonte 

AN..1050 non codificato  

√ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ PUBL_MU Pubblicazione 
fonte (solo area 
dell'Euro) 

AN..1050 non codificato  

√ √ √ √ √ √      √ √ PUBL_ECB Pubblicazione 
fonte (solo BCE) 

AN..1050 non codificato               

ATTRIBUTI AL LIVELLO DI OSSERVAZIONE 
(scambiati con i dati del segmento princi

pale ARR eccetto per quelli OBS_COM 
scambiati usando il gruppo FNS) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_STATUS Stato dell'osserva
zione 

AN1 CL_OBS_STATUS Stato dell'osserva
zione 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_CONF Riservatezza del
l'osservazione 

AN1 CL_OBS_CONF Riservatezza del
l'osservazione 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_PRE_BREAK Valore dell'osser
vazione pre-di
scontinuità 

AN..15 non codificato  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_COM Commento sul
l'osservazione 

AN..1050 non codificato  

(*) Indica il numero di lettere/numeri consentito per la trasmissione di ciascun attributo (per esempio AN..1 050 significa una stringa alfanumerica lunga fino a 1050 caratteri, AN1 significa solo un carattere alfa
numerico, mentre N1 significa un numero).»;    31.1.2017 
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b)  nella sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente: 

«Sezione 2: Proprietà comuni agli attributi per le DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, 
ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, ECB_ICPF1, ECB_ICO1, ECB_IBSI1 e ECB_IMIR1: BCN segnalanti 
alla BCE (*)  

(*) Tutti gli attributi specificati nella tabella nella sezione 1, che sono fissati dalla BCE, non sono compresi nella 
presente tabella.»; 

c)  la sezione 3 è modificata come segue: 

i)  alla fine della tabella intitolata «UNIT (unità)» sono inserite le seguenti due righe: 

«IBSI EUR 

IMIR Per i volumi delle operazioni: EUR 

Per i tassi di interesse: PCPA»  

ii)  alla fine della tabella intitolata «UNIT_MULT (moltiplicatore di unità)» sono inserite le seguenti due righe: 

«IBSI 6 

IMIR (*) Per i volumi delle operazioni: 6 

Per i tassi di interesse: 0 

(*)  I dati sui tassi di interesse sono presentati come percentuali.»;  

iii)  alla fine della tabella intitolata «DECIMALS (decimali)» sono inserite le seguenti due righe: 

«IBSI 0 

IMIR Per i volumi delle operazioni: 3 (se i dati sono disponibili; altrimenti 0) 

Per i tassi di interesse: 4»  

iv)  il primo paragrafo del termine «COMPILATION (compilazione)»è sostituito dal seguente: 

«COMPILATION (compilazione). Per le serie di dati BIS, IVF, FVC, ICPF, ICO, MIR, IBSI e IMIR questo 
attributo può essere utilizzato per ulteriori spiegazioni testuali dei metodi di compilazione, delle ponderazioni, 
delle procedure statistiche utilizzati per compilare le serie sottostanti, in particolare se essi divergono dalle 
regole e dagli standard della BCE. In generale, la struttura delle note esplicative nazionali richieste è la 
seguente:»; 

v)  alla fine della tabella intitolata «COVERAGE (copertura)» è inserita la seguente riga: 

«IMIR —  criteri di stratificazione, procedura di selezione (medesima 
probabilità/probabilità proporzionale alla dimensione delle 
istituzioni/selezione degli enti di maggiori dimensioni) nel 
caso di campionamento»   

d)  nella sezione 4, alla fine della tabella intitolata «RACCOLTA (indicatore di raccolta)» sono inserite le seguenti due 
righe: 

«IBSI Per le consistenze: fine periodo (E) 

Per le serie relative ai flussi: somma delle osservazioni di periodo (S) 

IMIR Per i tassi di interesse sulle consistenze: fine periodo (E) 

Per i tassi di interesse sulle nuove operazioni: media delle osservazioni di periodo (A) 

Per i volumi delle nuove operazioni: somma delle osservazioni di periodo (S)»  
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e)  nella sezione 5, il primo periodo del secondo paragrafo relativo a «OBS_PRE_BREAK (valore dell'osservazione pre- 
discontinuità)» è sostituito dal seguente: 

«Ai fini delle serie di dati BSI, IVF, FVC, OFI, ICPF, ICO e IBSI questo attributo non è richiesto in quanto tale 
informazione è già disponibile nelle serie relative alle riclassificazioni o nelle serie che rappresentano le operazioni 
finanziarie».  
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ALLEGATO II 

La parte 9 dell'allegato II all'indirizzo BCE/2014/15 è sostituita dal seguente: 

«PARTE 9 

Tabella1.A. 

Dati bancari consolidati annuali — Segnalanti 

Dati bancari consolidati annuali — Segnalanti  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Operatori soggetti agli obblighi di segnala
zione 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

N. di enti creditizi individuali        

N. degli enti creditizi consolidati in gruppi 
bancari        

N. di gruppi bancari        

Numero totale di enti creditizi *        

Dati bancari consolidati annuali — Segnalanti  

Categorie MVU 

Operatori soggetti agli obblighi di segnala
zione 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

N. di enti creditizi individuali     

N. degli enti creditizi consolidati in gruppi 
bancari     

N. di gruppi bancari     

Numero totale di enti creditizi *      
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Tabella 1.B. 

Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza 

Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Interessi attivi         

Attività finanziarie detenute per negozia
zione*         

Attività finanziarie designate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di conto 
economico complessivo *         

Attività finanziarie disponibili per la ven
dita*         

Prestiti e crediti*         

Investimenti posseduti fino a scadenza *         

Derivati — Contabilizzazione delle opera
zioni di copertura, rischio di tasso di inte
resse*         

Altre attività        

(Interessi passivi)         

(Passività finanziarie detenute per negozia
zione)*         

(Passività finanziarie designate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di conto 
economico complessivo)*         

(Passività finanziarie rilevate al costo am
mortizzato)*        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni  

(Derivati — Contabilizzazione delle opera
zioni di copertura, rischio di tasso di inte
resse)*         

(Altre passività)        

(Spese per capitale sociale rimborsabile 
a richiesta)        

Ricavi da dividendi*        

Ricavi da commissioni e compensi*        

(Costi per commissioni e compensi)*        

Utili o (-) perdite realizzati da elimina
zione contabile di attività e di passività 
finanziarie non misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo*        

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie possedute per ne
goziazione, al netto*        

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo, al 
netto*        

Utili o (-) perdite risultanti dalla conta
bilizzazione delle operazioni di coper
tura, al netto        

Differenze di cambio, al netto        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Utili (perdite) derivanti da elimina
zione contabile di attività diverse da 
quelle possedute per la vendita, al 
netto        

Altri ricavi operativi        

(Altri costi operativi)        

Totale dei ricavi operativi, al netto        

(Spese amministrative)         

(Spese di personale)         

(Altre spese amministrative)        

(Ammortamenti)        

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)         

(Impegni e garanzie dati)         

(Altri accantonamenti)        

(Riduzione di valore di attività finan
ziarie non misurate al fair value (va
lore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo)         

(Attività finanziarie misurate al costo [stru
menti di capitale non quotati])*        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni  

(Attività finanziarie disponibili per la ven
dita) *         

(Prestiti e crediti [inclusi leasing finanziari]) 
*         

(Investimenti posseduti fino a scadenza) *        

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di investimenti in 
società controllate, joint venture e so
cietà collegate)        

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)         

(Immobili, impianti e macchinari)         

(Investimenti immobiliari)         

(Avviamento)         

(Altre attività immateriali [diverse dall'av
viamento])         

(Altro)        

Avviamento negativo rilevato a pro
spetto di conto economico comples
sivo        

Quota di utili o (-) perdite da investi
menti in società controllate, joint ven
ture e società collegate        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Utili o (-) perdite da attività non cor
renti e gruppi in dismissione classifi
cati come posseduti per la vendita e 
non assimilabili ad attività operative 
cessate        

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi 
a utili o perdite da attività operative in 
esercizio)        

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

Utili o (-) perdite al netto delle imposte 
da attività operative cessate         

Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da 
attività operative cessate         

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi ad atti
vità operative cessate)        

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO         

Attribuibili a partecipazioni di minoranza         

Attribuibili ai soci della controllante        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Interessi attivi      

Attività finanziarie detenute per negozia
zione*      

Attività finanziarie designate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di conto 
economico complessivo *      

Attività finanziarie disponibili per la ven
dita*      

Prestiti e crediti*      

Investimenti posseduti fino a scadenza *      

Derivati — Contabilizzazione delle opera
zioni di copertura, rischio di tasso di inte
resse*      

Altre attività     

(Interessi passivi)      

(Passività finanziarie detenute per negozia
zione)*      

(Passività finanziarie designate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di conto 
economico complessivo)*      

(Passività finanziarie rilevate al costo am
mortizzato)*     
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative  

(Derivati — Contabilizzazione delle opera
zioni di copertura, rischio di tasso di inte
resse)*      

(Altre passività)     

(Spese per capitale sociale rimborsabile 
a richiesta)     

Ricavi da dividendi*     

Ricavi da commissioni e compensi*     

(Costi per commissioni e compensi)*     

Utili o (-) perdite realizzati da elimina
zione contabile di attività e di passività 
finanziarie non misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo*     

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie possedute per ne
goziazione, al netto*     

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo, al 
netto*     

Utili o (-) perdite risultanti dalla conta
bilizzazione delle operazioni di coper
tura, al netto     

Differenze di cambio, al netto     
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Utili (perdite) derivanti da elimina
zione contabile di attività diverse da 
quelle possedute per la vendita, al 
netto     

Altri ricavi operativi     

(Altri costi operativi)     

Totale dei ricavi operativi, al netto     

(Spese amministrative)      

(Spese di personale)      

(Altre spese amministrative)     

(Ammortamenti)     

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)      

(Impegni e garanzie dati)      

(Altri accantonamenti)     

(Riduzione di valore di attività finan
ziarie non misurate al fair value (va
lore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo)      

(Attività finanziarie misurate al costo [stru
menti di capitale non quotati])*     
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative  

(Attività finanziarie disponibili per la ven
dita) *      

(Prestiti e crediti [inclusi leasing finanziari]) 
*      

(Investimenti posseduti fino a scadenza) *     

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di investimenti in 
società controllate, joint venture e so
cietà collegate)     

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)      

(Immobili, impianti e macchinari)      

(Investimenti immobiliari)      

(Avviamento)      

(Altre attività immateriali [diverse dall'av
viamento])      

(Altro)     

Avviamento negativo rilevato a pro
spetto di conto economico comples
sivo     

Quota di utili o (-) perdite da investi
menti in società controllate, joint ven
ture e società collegate     
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Utili o (-) perdite da attività non cor
renti e gruppi in dismissione classifi
cati come posseduti per la vendita e 
non assimilabili ad attività operative 
cessate     

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi 
a utili o perdite da attività operative in 
esercizio)     

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

Utili o (-) perdite al netto delle imposte 
da attività operative cessate      

Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da 
attività operative cessate      

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi ad atti
vità operative cessate)     

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO      

Attribuibili a partecipazioni di minoranza      

Attribuibili ai soci della controllante      
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Interessi attivi        

(Interessi passivi)        

Ricavi da dividendi        

Ricavi da commissioni e compensi        

(Costi per commissioni e compensi)        

Utili o (-) perdite realizzati da elimina
zione contabile di attività e passività 
finanziarie non misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo*        

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie possedute per ne
goziazione, al netto*        

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo, al 
netto*         

Utili o (-) perdite risultanti da attività 
e passività finanziarie non per nego
ziazione, al netto        

Utili o (-) perdite risultanti dalla conta
bilizzazione delle operazioni di coper
tura, al netto        

Differenze di cambio, al netto        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Utili o (-) perdite da eliminazione con
tabile di investimenti in filiazioni, joint 
venture e società collegate, al netto        

Utili (perdite) derivanti da elimina
zione contabile di attività diverse da 
quelle possedute per la vendita, al 
netto        

Altri ricavi operativi        

(Altri costi operativi)        

Totale dei ricavi operativi, al netto        

(Spese amministrative)         

(Spese di personale)         

(Altre spese amministrative)        

(Ammortamenti)        

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)         

(Impegni e garanzie dati)         

(Altri accantonamenti)        

(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo 
per i rischi bancari generali, al netto)        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

(Riduzione di valore di attività finan
ziarie non misurate al fair value (va
lore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo)        

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di investimenti in 
società controllate, joint venture e so
cietà collegate)        

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)         

(Immobili, impianti e macchinari)         

(Investimenti immobiliari)         

(Avviamento)         

(Altre attività immateriali [diverse dall'av
viamento])         

(Altro)        

Avviamento negativo rilevato a pro
spetto di conto economico comples
sivo        

Quota di utili o (-) perdite da investi
menti in società controllate, joint ven
ture e società collegate        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Utili o (-) perdite da attività non cor
renti e gruppi in dismissione classifi
cati come posseduti per la vendita e 
non assimilabili ad attività operative 
cessate        

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi 
a utili o perdite da attività operative in 
esercizio)        

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

Utili o (-) perdite straordinari al netto 
delle imposte         

Utili o perdite straordinari al lordo delle 
imposte         

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili 
o perdite straordinari)        

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO         

Attribuibili a partecipazioni di minoranza         

Attribuibili ai soci della controllante        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Interessi attivi     

(Interessi passivi)     

Ricavi da dividendi     

Ricavi da commissioni e compensi     

(Costi per commissioni e compensi)     

Utili o (-) perdite realizzati da elimina
zione contabile di attività e passività 
finanziarie non misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo*     

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie possedute per ne
goziazione, al netto*     

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo, al 
netto*      

Utili o (-) perdite risultanti da attività 
e passività finanziarie non per nego
ziazione, al netto     

Utili o (-) perdite risultanti dalla conta
bilizzazione delle operazioni di coper
tura, al netto     

Differenze di cambio, al netto     
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Utili o (-) perdite da eliminazione con
tabile di investimenti in filiazioni, joint 
venture e società collegate, al netto     

Utili (perdite) derivanti da elimina
zione contabile di attività diverse da 
quelle possedute per la vendita, al 
netto     

Altri ricavi operativi     

(Altri costi operativi)     

Totale dei ricavi operativi, al netto     

(Spese amministrative)      

(Spese di personale)      

(Altre spese amministrative)     

(Ammortamenti)     

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)      

(Impegni e garanzie dati)      

(Altri accantonamenti)     

(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo 
per i rischi bancari generali, al netto)     
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

(Riduzione di valore di attività finan
ziarie non misurate al fair value (va
lore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo)     

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di investimenti in 
società controllate, joint venture e so
cietà collegate)     

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)      

(Immobili, impianti e macchinari)      

(Investimenti immobiliari)      

(Avviamento)      

(Altre attività immateriali [diverse dall'av
viamento])      

(Altro)     

Avviamento negativo rilevato a pro
spetto di conto economico comples
sivo     

Quota di utili o (-) perdite da investi
menti in società controllate, joint ven
ture e società collegate     
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Utili o (-) perdite da attività non cor
renti e gruppi in dismissione classifi
cati come posseduti per la vendita e 
non assimilabili ad attività operative 
cessate     

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi 
a utili o perdite da attività operative in 
esercizio)     

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

Utili o (-) perdite straordinari al netto 
delle imposte      

Utili o perdite straordinari al lordo delle 
imposte      

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili 
o perdite straordinari)     

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO      

Attribuibili a partecipazioni di minoranza      

Attribuibili ai soci della controllante      
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Interessi attivi netti         

Interessi attivi         

(Interessi passivi)        

Ricavi da dividendi        

Ricavi netti da commissioni e com
pensi         

Ricavi da commissioni e compensi         

(Costi per commissioni e compensi)        

Risultati di negoziazioni e variazioni 
dei cambi        

Altri ricavi operativi        

(Altri costi operativi)        

Totale dei ricavi operativi, al netto        

(Spese amministrative)         

(Spese di personale)         

(Altre spese amministrative)        

(Ammortamenti)        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)        

(Riduzione di valore di attività finan
ziarie non misurate al fair value (va
lore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo)        

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)        

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO                
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — NON FINREP  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Interessi attivi netti      

Interessi attivi      

(Interessi passivi)     

Ricavi da dividendi     

Ricavi netti da commissioni e com
pensi      

Ricavi da commissioni e compensi      

(Costi per commissioni e compensi)     

Risultati di negoziazioni e variazioni 
dei cambi     

Altri ricavi operativi     

(Altri costi operativi)     

Totale dei ricavi operativi, al netto     

(Spese amministrative)      

(Spese di personale)      

(Altre spese amministrative)     

(Ammortamenti)     
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — NON FINREP  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)     

(Riduzione di valore di attività finan
ziarie non misurate al fair value (va
lore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo)     

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)     

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO              
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — CAMPIONE COMPLETO  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Interessi attivi netti*        

Ricavi da dividendi*        

Ricavi netti da commissioni e com
pensi*        

Risultati di negoziazioni e variazioni 
dei cambi        

Altri ricavi operativi        

Totale dei ricavi operativi, al netto*        

(Totale dei costi operativi)*        

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO              
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — CAMPIONE COMPLETO  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Interessi attivi netti*     

Ricavi da dividendi*     

Ricavi netti da commissioni e com
pensi*     

Risultati di negoziazioni e variazioni 
dei cambi     

Altri ricavi operativi     

Totale dei ricavi operativi, al netto*     

(Totale dei costi operativi)*     

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO            
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Tabella 1.C. 

Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza 

Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Redditività del capitale proprio (Return 
on Equity, RoE) 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

N. di enti con RoE< 0        

N. di enti con RoE 0-5 %        

N. di enti con RoE 5-10 %        

N. di enti con RoE 10-15 %        

N. di enti con RoE 15-20 %        

N. di enti con RoE >20 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
< 0        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
0-5 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
5-10 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
10-15 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
15-20 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
> 20 %        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Redditività del capitale proprio (Return 
on Equity, RoE) 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

N. di enti con RoE< 0     

N. di enti con RoE 0-5 %     

N. di enti con RoE 5-10 %     

N. di enti con RoE 10-15 %     

N. di enti con RoE 15-20 %     

N. di enti con RoE >20 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
< 0     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
0-5 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
5-10 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
10-15 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
15-20 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
> 20 %      

31.1.2017 
L 26/55 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Redditività del capitale proprio (Return 
on Equity, RoE) 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

N. di enti con RoE< 0        

N. di enti con RoE 0-5 %        

N. di enti con RoE 5-10 %        

N. di enti con RoE 10-15 %        

N. di enti con RoE 15-20 %        

N. di enti con RoE >20 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
< 0        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
0-5 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
5-10 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
10-15 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
15-20 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
> 20 %        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Redditività del capitale proprio (Return 
on Equity, RoE) 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

N. di enti con RoE< 0     

N. di enti con RoE 0-5 %     

N. di enti con RoE 5-10 %     

N. di enti con RoE 10-15 %     

N. di enti con RoE 15-20 %     

N. di enti con RoE >20 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
< 0     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
0-5 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
5-10 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
10-15 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
15-20 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
> 20 %      
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Redditività del capitale proprio (Return 
on Equity, RoE) 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

N. di enti con RoE< 0        

N. di enti con RoE 0-5 %        

N. di enti con RoE 5-10 %        

N. di enti con RoE 10-15 %        

N. di enti con RoE 15-20 %        

N. di enti con RoE >20 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
< 0        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
0-5 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
5-10 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
10-15 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
15-20 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
> 20 %        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — NON FINREP  

Categorie MVU 

Redditività del capitale proprio (Return 
on Equity, RoE) 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

N. di enti con RoE< 0     

N. di enti con RoE 0-5 %     

N. di enti con RoE 5-10 %     

N. di enti con RoE 10-15 %     

N. di enti con RoE 15-20 %     

N. di enti con RoE >20 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
< 0     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
0-5 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
5-10 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
10-15 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
15-20 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
> 20 %      
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — CAMPIONE COMPLETO  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Redditività del capitale proprio (Return 
on Equity, RoE) 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

N. di enti con RoE< 0        

N. di enti con RoE 0-5 %        

N. di enti con RoE 5-10 %        

N. di enti con RoE 10-15 %        

N. di enti con RoE 15-20 %        

N. di enti con RoE >20 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
< 0        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
0-5 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
5-10 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
10-15 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
15-20 %        

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
> 20 %        
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Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza — CAMPIONE COMPLETO  

Categorie MVU 

Redditività del capitale proprio (Return 
on Equity, RoE) 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

N. di enti con RoE< 0     

N. di enti con RoE 0-5 %     

N. di enti con RoE 5-10 %     

N. di enti con RoE 10-15 %     

N. di enti con RoE 15-20 %     

N. di enti con RoE >20 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
< 0     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
0-5 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
5-10 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
10-15 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
15-20 %     

% delle attività bancarie totali di enti con RoE 
> 20 %      
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Tabella 1.D. 

Dati bancari consolidati annuali — Bilancio 

Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Cassa, disponibilità presso banche cen
trali e altri depositi a vista*        

Attività finanziarie detenute per nego
ziazione*        

Derivati detenuti per negoziazione        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Attività finanziarie designate al fair va
lue (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Attività finanziarie disponibili per la 
vendita        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e crediti        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Investimenti posseduti fino alla sca
denza        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura        

Variazioni del fair value (valore equo) 
degli elementi coperti in una copertura 
di portafoglio dal rischio di tasso di in
teresse        

Investimenti in società collegate, con
trollate e joint venture        

Attività materiali        

Attività immateriali        

Attività fiscali        

Attività fiscali correnti        

Attività fiscali differite        
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Altre attività        

Attività non correnti e gruppi in di
smissione classificati come posseduti 
per la vendita        

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*                  
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Cassa, disponibilità presso banche cen
trali e altri depositi a vista*     

Attività finanziarie detenute per nego
ziazione*     

Derivati detenuti per negoziazione     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Attività finanziarie designate al fair va
lue (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Attività finanziarie disponibili per la 
vendita     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e crediti     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Investimenti posseduti fino alla sca
denza     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura     

Variazioni del fair value (valore equo) 
degli elementi coperti in una copertura 
di portafoglio dal rischio di tasso di in
teresse     

Investimenti in società collegate, con
trollate e joint venture     

Attività materiali     

Attività immateriali     

Attività fiscali     

Attività fiscali correnti     

Attività fiscali differite     
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Altre attività     

Attività non correnti e gruppi in di
smissione classificati come posseduti 
per la vendita     

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*                
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Passività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Passività finanziarie possedute per ne
goziazione        

Derivati detenuti per negoziazione        

Posizioni corte        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Altre passività finanziarie detenute per nego
ziazione        

Passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Altre passività finanziarie designate al fair va
lue (valore equo) rilevato a prospetto di conto 
economico complessivo        

Passività finanziarie misurate al costo 
ammortizzato        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Altre passività finanziarie rilevate al costo am
mortizzato        

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Passività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Variazioni del fair value (valore equo) 
degli elementi coperti in una copertura 
di portafoglio dal rischio di tasso di in
teresse        

Accantonamenti        

Passività fiscali        

Passività fiscali correnti        

Passività fiscali differite        

Altre passività        

Capitale sociale rimborsabile a richiesta 
(es. quote cooperative)        

Passività incluse in gruppi in dismis
sione classificati come posseduti per la 
vendita        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*               
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Categorie MVU 

Passività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Passività finanziarie possedute per ne
goziazione     

Derivati detenuti per negoziazione     

Posizioni corte     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Altre passività finanziarie detenute per nego
ziazione     

Passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Altre passività finanziarie designate al fair va
lue (valore equo) rilevato a prospetto di conto 
economico complessivo     

Passività finanziarie misurate al costo 
ammortizzato     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Altre passività finanziarie rilevate al costo am
mortizzato     

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura     

31.1.2017 
L 26/70 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Categorie MVU 

Passività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Variazioni del fair value (valore equo) 
degli elementi coperti in una copertura 
di portafoglio dal rischio di tasso di in
teresse     

Accantonamenti     

Passività fiscali     

Passività fiscali correnti     

Passività fiscali differite     

Altre passività     

Capitale sociale rimborsabile a richiesta 
(es. quote cooperative)     

Passività incluse in gruppi in dismis
sione classificati come posseduti per la 
vendita     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*             
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Capitale        

Sovrapprezzo azioni        

Strumenti di capitale emessi diversi 
dal capitale        

Altro patrimonio netto        

Altre componenti di conto economico 
complessivo accumulate (accumulated 
other comprehensive income)        

Utili non distribuiti        

Riserve di rivalutazione        

Altre riserve        

(Azioni proprie)        

Utile o perdita attribuibile ai proprie
tari della controllante        

(Acconti su dividendi)        

Partecipazioni di minoranza        

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO        

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 
NETTO        

31.1.2017 
L 26/72 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Categorie MVU 

Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Capitale     

Sovrapprezzo azioni     

Strumenti di capitale emessi diversi 
dal capitale     

Altro patrimonio netto     

Altre componenti di conto economico 
complessivo accumulate (accumulated 
other comprehensive income)     

Utili non distribuiti     

Riserve di rivalutazione     

Altre riserve     

(Azioni proprie)     

Utile o perdita attribuibile ai proprie
tari della controllante     

(Acconti su dividendi)     

Partecipazioni di minoranza     

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO     

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 
NETTO      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Impegni all'erogazione di finanziamenti, 
garanzie finanziarie e altri impegni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Dati:        

Impegni all'erogazione di prestiti        

Garanzie finanziarie        

Altri impegni        

Ricevute        

Impegni all'erogazione di prestiti        

Garanzie finanziarie        

Altri impegni               
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Categorie MVU 

Impegni all'erogazione di finanziamenti, 
garanzie finanziarie e altri impegni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Dati:     

Impegni all'erogazione di prestiti     

Garanzie finanziarie     

Altri impegni     

Ricevute     

Impegni all'erogazione di prestiti     

Garanzie finanziarie     

Altri impegni             

31.1.2017 
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Cassa, disponibilità presso banche cen
trali e altri depositi a vista*        

Attività finanziarie detenute per nego
ziazione*        

Derivati detenuti per negoziazione        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Attività finanziarie non derivate e non 
per negoziazione misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Attività finanziarie non derivate non 
per negoziazione misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a patrimonio 
netto        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Strumenti di debito non per negozia
zione misurati secondo un metodo ba
sato sul costo        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Altre attività finanziarie non derivate 
e non per negoziazione        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura        

Variazioni del fair value (valore equo) 
degli elementi coperti in una copertura 
di portafoglio dal rischio di tasso di in
teresse        

Investimenti in società collegate, con
trollate e joint venture        

Attività materiali        

Attività immateriali        
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività fiscali        

Attività fiscali correnti        

Attività fiscali differite        

Altre attività        

Attività non correnti e gruppi in di
smissione classificati come posseduti 
per la vendita        

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*                 
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Cassa, disponibilità presso banche cen
trali e altri depositi a vista*     

Attività finanziarie detenute per nego
ziazione*     

Derivati detenuti per negoziazione     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Attività finanziarie non derivate e non 
per negoziazione misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Attività finanziarie non derivate non 
per negoziazione misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a patrimonio 
netto     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Strumenti di debito non per negozia
zione misurati secondo un metodo ba
sato sul costo     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Altre attività finanziarie non derivate 
e non per negoziazione     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura     

Variazioni del fair value (valore equo) 
degli elementi coperti in una copertura 
di portafoglio dal rischio di tasso di in
teresse     

Investimenti in società collegate, con
trollate e joint venture     

Attività materiali     

Attività immateriali     

31.1.2017 
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività fiscali     

Attività fiscali correnti     

Attività fiscali differite     

Altre attività     

Attività non correnti e gruppi in di
smissione classificati come posseduti 
per la vendita     

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*               

31.1.2017 
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Passività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Passività finanziarie possedute per ne
goziazione        

Derivati detenuti per negoziazione        

Posizioni corte        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Altre passività finanziarie detenute per nego
ziazione        

Passività finanziarie non derivate e 
non per negoziazione misurate se
condo un metodo basato sul costo        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Altre passività finanziarie        

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura        

Variazioni del fair value (valore equo) 
degli elementi coperti in una copertura 
di portafoglio dal rischio di tasso di in
teresse        

Accantonamenti        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Passività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Passività fiscali        

Passività fiscali correnti        

Passività fiscali differite        

Altre passività        

Capitale sociale rimborsabile a richiesta 
(es. quote cooperative)        

Passività incluse in gruppi in dismis
sione classificati come posseduti per la 
vendita        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*                 

31.1.2017 
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Categorie MVU 

Passività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Passività finanziarie possedute per ne
goziazione     

Derivati detenuti per negoziazione     

Posizioni corte     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Altre passività finanziarie detenute per nego
ziazione     

Passività finanziarie non derivate e 
non per negoziazione misurate se
condo un metodo basato sul costo     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Altre passività finanziarie     

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura     

Variazioni del fair value (valore equo) 
degli elementi coperti in una copertura 
di portafoglio dal rischio di tasso di in
teresse     

Accantonamenti     
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Categorie MVU 

Passività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Passività fiscali     

Passività fiscali correnti     

Passività fiscali differite     

Altre passività     

Capitale sociale rimborsabile a richiesta 
(es. quote cooperative)     

Passività incluse in gruppi in dismis
sione classificati come posseduti per la 
vendita     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*               

31.1.2017 
L 26/85 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Capitale        

Sovrapprezzo azioni        

Strumenti di capitale emessi diversi 
dal capitale        

Altro patrimonio netto        

Altre componenti di conto economico 
complessivo accumulate (accumulated 
other comprehensive income)        

Utili non distribuiti        

Riserve di rivalutazione        

Riserve rilevate al fair value (valore 
equo)        

Altre riserve        

Differenze di primo consolidamento        

(Azioni proprie)        

Utile o perdita attribuibile ai proprie
tari della controllante        

(Acconti su dividendi)        

Partecipazioni di minoranza        

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO        

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 
NETTO        

31.1.2017 
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Categorie MVU 

Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Capitale     

Sovrapprezzo azioni     

Strumenti di capitale emessi diversi 
dal capitale     

Altro patrimonio netto     

Altre componenti di conto economico 
complessivo accumulate (accumulated 
other comprehensive income)     

Utili non distribuiti     

Riserve di rivalutazione     

Riserve rilevate al fair value (valore 
equo)     

Altre riserve     

Differenze di primo consolidamento     

(Azioni proprie)     

Utile o perdita attribuibile ai proprie
tari della controllante     

(Acconti su dividendi)     

Partecipazioni di minoranza     

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO     

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 
NETTO      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Impegni all'erogazione di finanziamenti, 
garanzie finanziarie e altri impegni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Dati:        

Impegni all'erogazione di prestiti        

Garanzie finanziarie        

Altri impegni        

Ricevuti        

Impegni all'erogazione di prestiti        

Garanzie finanziarie        

Altri impegni         

Categorie MVU 

Impegni all'erogazione di finanziamenti, 
garanzie finanziarie e altri impegni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Dati:     

Impegni all'erogazione di prestiti     

Garanzie finanziarie     

Altri impegni     

Ricevuti     

Impegni all'erogazione di prestiti     

Garanzie finanziarie     

Altri impegni      
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Cassa e disponibilità presso banche 
centrali        

Prestiti e anticipazioni        

Titoli di debito        

Strumenti di capitale        

Altre attività        

TOTALE DELLE ATTIVITÀ        

Voci per memoria        

Attività finanziarie detenute per negoziazione*        

Investimenti in società collegate, controllate e 
joint venture               
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — NON FINREP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Cassa e disponibilità presso banche 
centrali     

Prestiti e anticipazioni     

Titoli di debito     

Strumenti di capitale     

Altre attività     

TOTALE DELLE ATTIVITÀ     

Voci per memoria     

Attività finanziarie detenute per negoziazione*     

Investimenti in società collegate, controllate e 
joint venture             
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Passività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Accantonamenti        

Altre passività        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ         

Categorie MVU 

Passività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Accantonamenti     

Altre passività     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Capitale        

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO        

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO 
NETTO         

Categorie MVU 

Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Capitale     

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO     

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO 
NETTO        
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — CAMPIONE COMPLETO  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Cassa e disponibilità presso banche 
centrali        

Prestiti e anticipazioni*        

Titoli di debito*        

Strumenti di capitale*        

Altre attività        

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*        

Voci per memoria        

Attività finanziarie detenute per negoziazione*        

Investimenti in società collegate, controllate e 
joint venture                

31.1.2017 
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — CAMPIONE COMPLETO  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Cassa e disponibilità presso banche 
centrali     

Prestiti e anticipazioni*     

Titoli di debito*     

Strumenti di capitale*     

Altre attività     

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*     

Voci per memoria     

Attività finanziarie detenute per negoziazione*     

Investimenti in società collegate, controllate e 
joint venture              

31.1.2017 
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Passività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Accantonamenti        

Altre passività        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*         

Categorie MVU 

Passività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Accantonamenti     

Altre passività     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*        

31.1.2017 
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Capitale        

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO*        

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO 
NETTO         

Categorie MVU 

Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Capitale     

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO*     

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO 
NETTO        
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Tabella 1.E. 

Dati bancari consolidati annuali — Bilancio 

Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Strumenti di capitale        

di cui: enti creditizi        

di cui: altre società finanziarie        

di cui: altre società non finanziarie        
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Strumenti di capitale     

di cui: enti creditizi     

di cui: altre società finanziarie     

di cui: altre società non finanziarie      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Voci per memoria A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Passività finanziarie subordinate        

Depositi        

Titoli di debito emessi         

Categorie MVU 

Voci per memoria Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Passività finanziarie subordinate     

Depositi     

Titoli di debito emessi        
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Strumenti di capitale        

di cui: enti creditizi        

di cui: altre società finanziarie        

di cui: altre società non finanziarie        
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Strumenti di capitale     

di cui: enti creditizi     

di cui: altre società finanziarie     

di cui: altre società non finanziarie      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Voci per memoria A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Passività finanziarie subordinate        

Depositi        

Titoli di debito emessi         

Categorie MVU 

Voci per memoria Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Passività finanziarie subordinate     

Depositi     

Titoli di debito emessi        
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Amministrazioni pubbliche        

Banche centrali        

Enti creditizi        

Altro        

Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — NON FINREP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Amministrazioni pubbliche     

Banche centrali     

Enti creditizi     

Altro        
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Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — CAMPIONE COMPLETO  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Amministrazioni pubbliche        

Banche centrali        

Enti creditizi        

Altro        

Dati bancari consolidati annuali — Bilancio — CAMPIONE COMPLETO  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Amministrazioni pubbliche     

Banche centrali     

Enti creditizi     

Altro        
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Tabella 1.F. 

Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività 

Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività — Soggetti segnalanti FINREP (IRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni oggetto di concessioni A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni oggetto di concessioni        

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni in bonis oggetto di conces
sioni        

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni in bonis oggetto di con
cessioni di cui in prova        

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni deteriorate oggetto di con
cessioni        

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni deteriorate oggetto di con
cessioni di cui in prova        

Titoli di debito — Riduzioni di valore ac
cumulate, variazioni accumulate del fair 
value (valore equo) dovute al rischio di 
credito e accantonamenti — esposizioni 
in bonis oggetto di concessioni        

Titoli di debito — Riduzioni di valore ac
cumulate, variazioni accumulate del fair 
value (valore equo) dovute al rischio di 
credito e accantonamenti — esposizioni 
deteriorate oggetto di concessioni        
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Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività — Soggetti segnalanti FINREP (IRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni oggetto di concessioni A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni oggetto di conces
sioni        

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni in bonis oggetto di 
concessioni        

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni in bonis oggetto di 
concessioni di cui in prova        

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di 
concessioni        

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni deteriorate oggetto 
di concessioni di cui in prova        

Prestiti e anticipazioni — Riduzioni di va
lore accumulate, variazioni accumulate del 
fair value (valore equo) dovute al rischio 
di credito e accantonamenti — esposi
zioni in bonis oggetto di concessioni        

Prestiti e anticipazioni — Riduzioni di va
lore accumulate, variazioni accumulate del 
fair value (valore equo) dovute al rischio 
di credito e accantonamenti — esposi
zioni deteriorate oggetto di concessioni        
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Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività — Soggetti segnalanti FINREP (IRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Esposizioni oggetto di concessioni Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni oggetto di concessioni     

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni in bonis oggetto di conces
sioni     

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni in bonis oggetto di con
cessioni di cui in prova     

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni deteriorate oggetto di con
cessioni     

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni deteriorate oggetto di con
cessioni di cui in prova     

Titoli di debito — Riduzioni di valore ac
cumulate, variazioni accumulate del fair 
value (valore equo) dovute al rischio di 
credito e accantonamenti — esposizioni 
in bonis oggetto di concessioni     

Titoli di debito — Riduzioni di valore ac
cumulate, variazioni accumulate del fair 
value (valore equo) dovute al rischio di 
credito e accantonamenti — esposizioni 
deteriorate oggetto di concessioni     
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Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività — Soggetti segnalanti FINREP (IRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Esposizioni oggetto di concessioni Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni oggetto di conces
sioni     

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni in bonis oggetto di 
concessioni     

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni in bonis oggetto di 
concessioni di cui in prova     

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di 
concessioni     

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni deteriorate oggetto 
di concessioni di cui in prova     

Prestiti e anticipazioni — Riduzioni di va
lore accumulate, variazioni accumulate del 
fair value (valore equo) dovute al rischio 
di credito e accantonamenti — esposi
zioni in bonis oggetto di concessioni     

Prestiti e anticipazioni — Riduzioni di va
lore accumulate, variazioni accumulate del 
fair value (valore equo) dovute al rischio 
di credito e accantonamenti — esposi
zioni deteriorate oggetto di concessioni      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito*        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito*     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni in bonis 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni in bonis 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni in bonis — Non scadute 

o scadute <= 30 giorni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni in bonis — Non scadute 

o scadute <= 30 giorni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni in bonis — Scadute > 30 

giorni <= 60 giorni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni in bonis — Scadute > 30 

giorni <= 60 giorni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni in bonis — Scadute > 60 

giorni <= 90 giorni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni in bonis — Scadute > 60 

giorni <= 90 giorni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito*        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni*        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito*     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni*     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio         

31.1.2017 
L 26/120 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Totale del valore contabile lordo delle 

esposizioni deteriorate — Inadempienze 
probabili che non sono scadute o che sono 

scadute < = 90 giorni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate — Inadempienze 

probabili che non sono scadute o che sono 
scadute < = 90 giorni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate — Scadute > 90 

giorni < = 180 giorni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate — Scadute > 90 

giorni < = 180 giorni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate — Scadute > 180 

giorni <= 1 anno 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate — Scadute > 180 

giorni <= 1 anno 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate — Scadute > 1 

anno 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate — Scadute > 1 

anno 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate — Di cui: in stato 

di default 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie           
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate — Di cui: in stato 

di default 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie         

31.1.2017 
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Riduzioni di valore accumulate o varia
zioni accumulate del fair value (valore 

equo) dovute al rischio di credito e accan
tonamenti 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito*        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni*        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio           
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Categorie MVU 

Riduzioni di valore accumulate o varia
zioni accumulate del fair value (valore 

equo) dovute al rischio di credito e accan
tonamenti 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito*     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni*     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Riduzioni di valore accumulate, variazioni 

accumulate del fair value (valore equo) 
dovute al rischio di credito e accantona

menti su esposizioni in bonis 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio           
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Categorie MVU 

Riduzioni di valore accumulate, variazioni 
accumulate del fair value (valore equo) 

dovute al rischio di credito e accantona
menti su esposizioni in bonis 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Riduzioni di valore accumulate, variazioni 

accumulate del fair value (valore equo) 
dovute al rischio di credito e accantona

menti su esposizioni deteriorate 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito*        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni*        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio           

31.1.2017 
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Categorie MVU 

Riduzioni di valore accumulate, variazioni 
accumulate del fair value (valore equo) 

dovute al rischio di credito e accantona
menti su esposizioni deteriorate 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito*     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni*     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Garanzie reali ricevute su esposizioni 
deteriorate 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio           
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Categorie MVU 

Garanzie reali ricevute su esposizioni 
deteriorate 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio         
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Garanzie finanziarie ricevute su esposi
zioni deteriorate 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio           
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Categorie MVU 

Garanzie finanziarie ricevute su esposi
zioni deteriorate 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio         
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Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Strumenti di debito che hanno subito una 

riduzione di valore — Totale del valore 
contabile lordo delle attività che hanno 

subito riduzione di valore 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e crediti         

Titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni        

Investimenti posseduti fino alla scadenza         

Titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni        

Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Totale del valore 
contabile lordo delle attività che hanno 

subito riduzione di valore 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e crediti      

Titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni     

Investimenti posseduti fino alla scadenza      

Titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Strumenti di debito che hanno subito una 

riduzione di valore — Svalutazioni per 
attività finanziarie valutate individual

mente 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e crediti         

Titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni        

Investimenti posseduti fino alla scadenza         

Titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni         

Categorie MVU 

Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Svalutazioni per 
attività finanziarie valutate individual

mente 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e crediti      

Titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni     

Investimenti posseduti fino alla scadenza      

Titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Strumenti di debito che hanno subito una 

riduzione di valore — Svalutazioni per 
attività finanziarie valutate collettiva

mente 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e crediti         

Titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni        

Investimenti posseduti fino alla scadenza         

Titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni         

Categorie MVU 

Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Svalutazioni per 
attività finanziarie valutate collettiva

mente 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e crediti      

Titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni     

Investimenti posseduti fino alla scadenza      

Titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Svalutazioni per 

perdite sostenute non riportate 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e crediti         

Titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni        

Investimenti posseduti fino alla scadenza         

Titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni         

Categorie MVU 

Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Svalutazioni per 

perdite sostenute non riportate 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e crediti      

Titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni     

Investimenti posseduti fino alla scadenza      

Titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni        

31.1.2017 
L 26/144 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Strumenti di debito 
non per negoziazione misurati secondo un 

metodo basato sul costo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Totale del valore contabile lordo delle atti
vià che hanno subito una riduzione di va
lore        

Titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni        

Svalutazioni per attività finanziarie valu
tate individualmente         

Strumenti costituiti da titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni        

Svalutazioni per attività finanziarie valu
tate collettivamente         

Strumenti costituiti da titoli di debito         

Prestiti e anticipazioni               
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Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Strumenti di debito 
non per negoziazione misurati secondo un 

metodo basato sul costo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Totale del valore contabile lordo delle atti
vià che hanno subito una riduzione di va
lore     

Titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni     

Svalutazioni per attività finanziarie valu
tate individualmente      

Strumenti costituiti da titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni     

Svalutazioni per attività finanziarie valu
tate collettivamente      

Strumenti costituiti da titoli di debito      

Prestiti e anticipazioni             
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Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni deteriorate A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Valore contabile lordo*         

Esposizioni in bonis         

Esposizioni deteriorate*         

Esposizioni oggetto di concessioni        

Riduzioni di valore accumulate, variazioni 
accumulate del fair value (valore equo) do
vute al rischio di credito e accantona
menti*        

Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività — NON FINREP  

Categorie MVU 

Esposizioni deteriorate Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Valore contabile lordo*      

Esposizioni in bonis      

Esposizioni deteriorate*      

Esposizioni oggetto di concessioni     

Riduzioni di valore accumulate, variazioni 
accumulate del fair value (valore equo) do
vute al rischio di credito e accantona
menti*        
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Tabella 1.G. 

Dati bancari consolidati annuali — Concentrazione 

Dati bancari consolidati annuali — Concentrazione  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione originaria totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        
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Dati bancari consolidati annuali — Concentrazione  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione originaria totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

LU        

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stati Uniti)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasile        

CN (Cina)        

JP (Giappone)        

CH (Svizzera)        
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Dati bancari consolidati annuali — Concentrazione  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione originaria totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

MX (Messico)        

AU (Australia)        

SG (Singapore)        

TR (Turchia)        

RU (Federazione russa)        

KY (Isole Cayman)        

IN (India)        

KR (Corea del Sud)        

ZA (Sud Africa)        

CA (Canada)        

Voci per memoria        

Esposizioni originarie non nazionali        

Esposizione originaria totale             
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Dati bancari consolidati annuali — Concentrazione  

Categorie MVU 

Valore dell'esposizione originaria totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     
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Dati bancari consolidati annuali — Concentrazione  

Categorie MVU 

Valore dell'esposizione originaria totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

LU     

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stati Uniti)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasile     

CN (Cina)     

JP (Giappone)     

CH (Svizzera)     
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Dati bancari consolidati annuali — Concentrazione  

Categorie MVU 

Valore dell'esposizione originaria totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

MX (Messico)     

AU (Australia)     

SG (Singapore)     

TR (Turchia)     

RU (Federazione russa)     

KY (Isole Cayman)     

IN (India)     

KR (Corea del Sud)     

ZA (Sud Africa)     

CA (Canada)     

Voci per memoria     

Esposizioni originarie non nazionali     

Esposizione originaria totale           
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale delle esposizioni in stato di default A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale delle esposizioni in stato di default A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stati Uniti)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasile)        

CN (Cina)        

JP (Giappone)        

CH (Svizzera)        

MX (Messico)        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale delle esposizioni in stato di default A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AU (Australia)        

SG (Singapore)        

TR (Turchia)        

RU (Federazione russa)        

KY (Isole Cayman)        

IN (India)        

KR (Corea del Sud)        

ZA (Sud Africa)        

CA (Canada)                   
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Categorie MVU 

Totale delle esposizioni in stato di default Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Categorie MVU 

Totale delle esposizioni in stato di default Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stati Uniti)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasile)     

CN (Cina)     

JP (Giappone)     

CH (Svizzera)     

MX (Messico)     
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Categorie MVU 

Totale delle esposizioni in stato di default Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AU (Australia)     

SG (Singapore)     

TR (Turchia)     

RU (Federazione russa)     

KY (Isole Cayman)     

IN (India)     

KR (Corea del Sud)     

ZA (Sud Africa)     

CA (Canada)                 
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stati Uniti)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasile        

(CN) Cina        

(JP) Giappone        

(CH) Svizzera        

MX (Messico)        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AU (Australia)        

SG (Singapore)        

TR (Turchia)        

RU (Federazione russa)        

KY (Isole Cayman)        

IN (India)        

KR (Corea del Sud)        

ZA (Sud Africa)        

CA (Canada)                   
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Categorie MVU 

Valore dell'esposizione totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Categorie MVU 

Valore dell'esposizione totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stati Uniti)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasile     

(CN) Cina     

(JP) Giappone     

(CH) Svizzera     

MX (Messico)     
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Categorie MVU 

Valore dell'esposizione totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AU (Australia)     

SG (Singapore)     

TR (Turchia)     

RU (Federazione russa)     

KY (Isole Cayman)     

IN (India)     

KR (Corea del Sud)     

ZA (Sud Africa)     

CA (Canada)                 
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale delle esposizioni garantite da beni 
immobili residenziali a titolo di garanzia 

reale 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale delle esposizioni garantite da beni 
immobili residenziali a titolo di garanzia 

reale 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

Paesi non appartenenti all'UE                 
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Categorie MVU 

Totale delle esposizioni garantite da beni 
immobili residenziali a titolo di garanzia 

reale 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Categorie MVU 

Totale delle esposizioni garantite da beni 
immobili residenziali a titolo di garanzia 

reale 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

Paesi non appartenenti all'UE               
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale delle esposizioni garantite da beni 
immobili non residenziali 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale delle esposizioni garantite da beni 
immobili non residenziali 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

Paesi non appartenenti all'UE                   
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Categorie MVU 

Totale delle esposizioni garantite da beni 
immobili non residenziali 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Categorie MVU 

Totale delle esposizioni garantite da beni 
immobili non residenziali 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

Paesi non appartenenti all'UE                 
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Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività nazionali A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Titoli di debito        

Totale attivo        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Totale passivo        

Interessi attivi        

(Interessi passivi)        

Totale dei ricavi operativi, al netto        

Utile o perdita d'esercizio                

31.1.2017 
L 26/174 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Attività nazionali Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Titoli di debito     

Totale attivo     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Totale passivo     

Interessi attivi     

(Interessi passivi)     

Totale dei ricavi operativi, al netto     

Utile o perdita d'esercizio              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività non nazionali A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Titoli di debito        

Totale attivo        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Totale passivo        

Interessi attivi        

(Interessi passivi)        

Totale dei ricavi operativi, al netto        

Utile o perdita d'esercizio                

31.1.2017 
L 26/176 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Categorie MVU 

Attività non nazionali Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Titoli di debito     

Totale attivo     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Totale passivo     

Interessi attivi     

(Interessi passivi)     

Totale dei ricavi operativi, al netto     

Utile o perdita d'esercizio              
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Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE DELLE CONTROPARTI  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Grandi esposizioni (totale) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Grandi esposizioni (totale)        

Grandi esposizioni — Oltre il 10 % del 
capitale o 300 milioni di EUR        

Grandi esposizioni — Enti        

Grandi esposizioni — Soggetti finanziari 
non regolamentati        

Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE DELLE CONTROPARTI  

Categorie MVU 

Grandi esposizioni (totale) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Grandi esposizioni (totale)     

Grandi esposizioni — Oltre il 10 % del 
capitale o 300 milioni di EUR     

Grandi esposizioni — Enti     

Grandi esposizioni — Soggetti finanziari 
non regolamentati        
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Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE DELLE CONTROPARTI — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso banche centrali A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]        

Debito da carta di credito        

Leasing finanziari        

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita        

Altri prestiti a termine        

Anticipazioni che non sono prestiti        

PRESTITI E ANTICIPAZIONI                  
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Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE DELLE CONTROPARTI — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Esposizioni verso banche centrali Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]     

Debito da carta di credito     

Leasing finanziari     

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita     

Altri prestiti a termine     

Anticipazioni che non sono prestiti     

PRESTITI E ANTICIPAZIONI                
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso amministrazioni 
pubbliche 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]        

Debito da carta di credito        

Crediti commerciali        

Leasing finanziari        

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita        

Altri prestiti a termine        

Anticipazioni che non sono prestiti        

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]        

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale                
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Categorie MVU 

Esposizioni verso amministrazioni 
pubbliche 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]     

Debito da carta di credito     

Crediti commerciali     

Leasing finanziari     

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita     

Altri prestiti a termine     

Anticipazioni che non sono prestiti     

PRESTITI E ANTICIPAZIONI     

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]     

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso enti creditizi A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]        

Debito da carta di credito        

Crediti commerciali        

Leasing finanziari        

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita        

Altri prestiti a termine        

Anticipazioni che non sono prestiti        

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]        

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale                
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Categorie MVU 

Esposizioni verso enti creditizi Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]     

Debito da carta di credito     

Crediti commerciali     

Leasing finanziari     

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita     

Altri prestiti a termine     

Anticipazioni che non sono prestiti     

PRESTITI E ANTICIPAZIONI     

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]     

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso altre società finanziarie A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]        

Debito da carta di credito        

Crediti commerciali        

Leasing finanziari        

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita        

Altri prestiti a termine        

Anticipazioni che non sono prestiti        

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]        

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale        

Voci per memoria: Importo massimo 
della garanzia reale/garanzia che può 
essere considerato        

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di 
garanzia reale        

Altri prestiti garantiti da garanzia reale        

Garanzie finanziarie ricevute        
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Categorie MVU 

Esposizioni verso altre società finanziarie Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]     

Debito da carta di credito     

Crediti commerciali     

Leasing finanziari     

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita     

Altri prestiti a termine     

Anticipazioni che non sono prestiti     

PRESTITI E ANTICIPAZIONI     

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]     

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale     

Voci per memoria: Importo massimo 
della garanzia reale/garanzia che può 
essere considerato     

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di 
garanzia reale     

Altri prestiti garantiti da garanzia reale     

Garanzie finanziarie ricevute      

31.1.2017 
L 26/186 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso altre società non finan
ziarie 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]        

Debito da carta di credito        

Crediti commerciali        

Leasing finanziari        

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita        

Altri prestiti a termine        

Anticipazioni che non sono prestiti        

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]        

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale        

di cui: prestiti per finanziamento di progetti 
(project finance)        

Voci per memoria: Importo massimo 
della garanzia reale/garanzia che può 
essere considerato        

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di 
garanzia reale        

Altri prestiti garantiti da garanzia reale        

Garanzie finanziarie ricevute        
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Categorie MVU 

Esposizioni verso altre società non finan
ziarie 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]     

Debito da carta di credito     

Crediti commerciali     

Leasing finanziari     

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita     

Altri prestiti a termine     

Anticipazioni che non sono prestiti     

PRESTITI E ANTICIPAZIONI     

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]     

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale     

di cui: prestiti per finanziamento di progetti 
(project finance)     

Voci per memoria: Importo massimo 
della garanzia reale/garanzia che può 
essere considerato     

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di 
garanzia reale     

Altri prestiti garantiti da garanzia reale     

Garanzie finanziarie ricevute      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso famiglie A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]        

Debito da carta di credito        

Crediti commerciali        

Leasing finanziari        

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita        

Altri prestiti a termine        

Anticipazioni che non sono prestiti        

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]        

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale        

di cui: credito al consumo        

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni        

Voci per memoria: Importo massimo 
della garanzia reale/garanzia che può 
essere considerato        

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di 
garanzia reale        

Altri prestiti garantiti da garanzia reale        

Garanzie finanziarie ricevute        
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Categorie MVU 

Esposizioni verso famiglie Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Su richiesta [call] e con breve preavviso 
[conto corrente]     

Debito da carta di credito     

Crediti commerciali     

Leasing finanziari     

Prestiti per operazioni di acquisto con 
patto di rivendita     

Altri prestiti a termine     

Anticipazioni che non sono prestiti     

PRESTITI E ANTICIPAZIONI     

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]     

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale     

di cui: credito al consumo     

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni     

Voci per memoria: Importo massimo 
della garanzia reale/garanzia che può 
essere considerato     

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di 
garanzia reale     

Altri prestiti garantiti da garanzia reale     

Garanzie finanziarie ricevute      

31.1.2017 
L 26/190 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Prestiti e anticipazioni a società non finan
ziarie — Valore contabile lordo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

A  Agricoltura, silvicoltura e pesca        

B  Attività estrattiva        

C  Attività manifatturiere        

D Fornitura di energia elettrica, gas, va
pore e aria condizionata        

E  Fornitura di acqua        

F  Costruzioni        

G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio        

H  Trasporto e magazzinaggio        

I  Servizi di alloggio e ristorazione        

J Servizi di informazione e comunica
zione        

L  Attività immobiliari        

M Attività professionali, scientifiche e tec
niche        

N  Attività amministrative e di servizi di 
supporto        

O  Amministrazione pubblica e difesa, 
previdenza sociale obbligatoria        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Prestiti e anticipazioni a società non finan
ziarie — Valore contabile lordo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

P  Istruzione        

Q Attività dei servizi sanitari e di assi
stenza sociale        

R  Arte, spettacoli e tempo libero        

S  Altri servizi                         
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Categorie MVU 

Prestiti e anticipazioni a società non finan
ziarie — Valore contabile lordo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

A  Agricoltura, silvicoltura e pesca     

B  Attività estrattiva     

C  Attività manifatturiere     

D Fornitura di energia elettrica, gas, va
pore e aria condizionata     

E  Fornitura di acqua     

F  Costruzioni     

G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio     

H  Trasporto e magazzinaggio     

I  Servizi di alloggio e ristorazione     

J Servizi di informazione e comunica
zione     

L  Attività immobiliari     

M Attività professionali, scientifiche e tec
niche     

N  Attività amministrative e di servizi di 
supporto     

O  Amministrazione pubblica e difesa, 
previdenza sociale obbligatoria     
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Categorie MVU 

Prestiti e anticipazioni a società non finan
ziarie — Valore contabile lordo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

P  Istruzione     

Q Attività dei servizi sanitari e di assi
stenza sociale     

R  Arte, spettacoli e tempo libero     

S  Altri servizi                       
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Prestiti e anticipazioni a società non finan

ziarie — Riduzioni di valore accumulate 
o variazioni accumulate del fair value 

(valore equo) dovute al rischio di credito 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

A  Agricoltura, silvicoltura e pesca        

B  Attività estrattiva        

C  Attività manifatturiere        

D Fornitura di energia elettrica, gas, va
pore e aria condizionata        

E  Fornitura di acqua        

F  Costruzioni        

G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio.        

H  Trasporto e magazzinaggio        

I  Servizi di alloggio e ristorazione        

J Servizi di informazione e comunica
zione        

L  Attività immobiliari        

M Attività professionali, scientifiche e tec
niche        

N  Attività amministrative e di servizi di 
supporto        

O  Amministrazione pubblica e difesa, 
previdenza sociale obbligatoria        

31.1.2017 
L 26/195 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Prestiti e anticipazioni a società non finan

ziarie — Riduzioni di valore accumulate 
o variazioni accumulate del fair value 

(valore equo) dovute al rischio di credito 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

P  Istruzione        

Q Attività dei servizi sanitari e di assi
stenza sociale        

R  Arte, spettacoli e tempo libero        

S  Altri servizi                         
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Categorie MVU 

Prestiti e anticipazioni a società non finan
ziarie — Riduzioni di valore accumulate 

o variazioni accumulate del fair value 
(valore equo) dovute al rischio di credito 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

A  Agricoltura, silvicoltura e pesca     

B  Attività estrattiva     

C  Attività manifatturiere     

D Fornitura di energia elettrica, gas, va
pore e aria condizionata     

E  Fornitura di acqua     

F  Costruzioni     

G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio.     

H  Trasporto e magazzinaggio     

I  Servizi di alloggio e ristorazione     

J Servizi di informazione e comunica
zione     

L  Attività immobiliari     

M Attività professionali, scientifiche e tec
niche     

N  Attività amministrative e di servizi di 
supporto     

O  Amministrazione pubblica e difesa, 
previdenza sociale obbligatoria     
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Categorie MVU 

Prestiti e anticipazioni a società non finan
ziarie — Riduzioni di valore accumulate 

o variazioni accumulate del fair value 
(valore equo) dovute al rischio di credito 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

P  Istruzione     

Q Attività dei servizi sanitari e di assi
stenza sociale     

R  Arte, spettacoli e tempo libero     

S  Altri servizi                       
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Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile (FINREP — IFRS) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Derivati        

Posizioni corte         

Strumenti di capitale         

Titoli di debito        

Depositi         

Banche centrali         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto         

Amministrazioni pubbliche         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto        
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Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile (FINREP — IFRS) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni  

Enti creditizi*         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto         

Altre società finanziarie*         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto         

Società non finanziarie         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto        
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Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile (FINREP — IFRS) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni  

Famiglie         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto        

Titoli di debito emessi*         

Certificati di deposito        

Titoli garantiti da attività         

Obbligazioni garantite         

Contratti ibridi         

Altri titoli di debito emessi         

Strumenti finanziari composti convertibili         

Non convertibili        

Altre passività finanziarie        

PASSIVITÀ FINANZIARIE        
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Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Valore contabile (FINREP — IFRS) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Derivati     

Posizioni corte      

Strumenti di capitale      

Titoli di debito     

Depositi      

Banche centrali      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto      

Amministrazioni pubbliche      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto     
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Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Valore contabile (FINREP — IFRS) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative  

Enti creditizi*      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto      

Altre società finanziarie*      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto      

Società non finanziarie      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto     
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Dati bancari consolidati annuali — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Valore contabile (FINREP — IFRS) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative  

Famiglie      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto     

Titoli di debito emessi*      

Certificati di deposito     

Titoli garantiti da attività      

Obbligazioni garantite      

Contratti ibridi      

Altri titoli di debito emessi      

Strumenti finanziari composti convertibili      

Non convertibili     

Altre passività finanziarie     

PASSIVITÀ FINANZIARIE      

31.1.2017 
L 26/204 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile (FINREP — GAAP) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Derivati        

Posizioni corte         

Strumenti di capitale         

Titoli di debito        

Depositi         

Banche centrali         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto         

Amministrazioni pubbliche         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto         

Enti creditizi*         

Conti correnti/depositi overnight        

31.1.2017 
L 26/205 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile (FINREP — GAAP) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni  

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto         

Altre società finanziarie*         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto         

Società non finanziarie         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile (FINREP — GAAP) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni  

Famiglie         

Conti correnti/depositi overnight         

Depositi con durata prestabilita         

Depositi rimborsabili con preavviso         

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto        

Titoli di debito emessi*         

Certificati di deposito         

Titoli garantiti da attività         

Obbligazioni garantite         

Contratti ibridi         

Altri titoli di debito emessi         

Strumenti finanziari composti convertibili         

Non convertibili        

Altre passività finanziarie        

PASSIVITÀ FINANZIARIE        
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Categorie MVU 

Valore contabile (FINREP — GAAP) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Derivati     

Posizioni corte      

Strumenti di capitale      

Titoli di debito     

Depositi      

Banche centrali      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto      

Amministrazioni pubbliche      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto      

Enti creditizi*      

Conti correnti/depositi overnight     
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Categorie MVU 

Valore contabile (FINREP — GAAP) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative  

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto      

Altre società finanziarie*      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto      

Società non finanziarie      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto     
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Categorie MVU 

Valore contabile (FINREP — GAAP) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative  

Famiglie      

Conti correnti/depositi overnight      

Depositi con durata prestabilita      

Depositi rimborsabili con preavviso      

Contratti di vendita con patto di riacqui
sto     

Titoli di debito emessi*      

Certificati di deposito      

Titoli garantiti da attività      

Obbligazioni garantite      

Contratti ibridi      

Altri titoli di debito emessi      

Strumenti finanziari composti convertibili      

Non convertibili     

Altre passività finanziarie     

PASSIVITÀ FINANZIARIE      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Ammontare totale ricevuto A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Finanziamento (funding) al dettaglio        

Depositi a vista        

Depositi a tempo determinato con scadenza 
originaria < 30 giorni        

Depositi a tempo determinato con scadenza 
originaria > 30 giorni        

Conti di risparmio        

Finanziamento (funding) all'ingrosso        

Non garantito        

Garantito                   
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Categorie MVU 

Ammontare totale ricevuto Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Finanziamento (funding) al dettaglio     

Depositi a vista     

Depositi a tempo determinato con scadenza 
originaria < 30 giorni     

Depositi a tempo determinato con scadenza 
originaria > 30 giorni     

Conti di risparmio     

Finanziamento (funding) all'ingrosso     

Non garantito     

Garantito                 
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Tabella 1.H. 

Dati bancari consolidati annuali — Liquidità e finanziamento 

Dati bancari consolidati annuali — Liquidità e finanziamento  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività liquide A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

ATTIVITÀ CHE SODDISFANO I RE
QUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 416 
E 417 DEL CRR         

Valore secondo l'articolo 418 del CRR         

Importo         

Importo non utilizzato di linea di credito/ 
Valore secondo l'articolo 418 del CRR        

Importo dell'esposizione verso banche 
centrali        

Valore secondo l'articolo 418 del CRR 
— attività trasferibili che rappresentano 
crediti verso, o garantiti da, amministra
zioni centrali di uno Stato membro, una 
regione con autonomia fiscale in grado 
di applicare e riscuotere tasse o un paese 
terzo nella valuta nazionale dell'ammini
strazione centrale o regionale, se l'ente è 
soggetto al rischio di liquidità in tale 
Stato membro o paese terzo coperto 
mediante la detenzione di tali attività li
quide        
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Dati bancari consolidati annuali — Liquidità e finanziamento  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività liquide A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Valore secondo l'articolo 418 del CRR 
— attività trasferibili che rappresentano 
crediti verso, o crediti garantiti da, ban
che centrali e organismi del settore pub
blico che non rientrano nell'amministra
zione centrale nella valuta nazionale 
della banca centrale e degli organismi 
del settore pubblico        

Valore secondo l'articolo 418 del CRR 
— attività trasferibili che rappresentano 
crediti verso, o crediti garantiti da, lo 
European Financial Stability Facility 
(Fondo europeo di stabilità finanziaria) e 
il Meccanismo europeo di stabilità              
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Dati bancari consolidati annuali — Liquidità e finanziamento  

Categorie MVU 

Attività liquide Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

ATTIVITÀ CHE SODDISFANO I RE
QUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 416 
E 417 DEL CRR      

Valore secondo l'articolo 418 del CRR      

Importo      

Importo non utilizzato di linea di credito/ 
Valore secondo l'articolo 418 del CRR     

Importo dell'esposizione verso banche 
centrali     

Valore secondo l'articolo 418 del CRR 
— attività trasferibili che rappresentano 
crediti verso, o garantiti da, amministra
zioni centrali di uno Stato membro, una 
regione con autonomia fiscale in grado 
di applicare e riscuotere tasse o un paese 
terzo nella valuta nazionale dell'ammini
strazione centrale o regionale, se l'ente è 
soggetto al rischio di liquidità in tale 
Stato membro o paese terzo coperto 
mediante la detenzione di tali attività li
quide     
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Dati bancari consolidati annuali — Liquidità e finanziamento  

Categorie MVU 

Attività liquide Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Valore secondo l'articolo 418 del CRR 
— attività trasferibili che rappresentano 
crediti verso, o crediti garantiti da, ban
che centrali e organismi del settore pub
blico che non rientrano nell'amministra
zione centrale nella valuta nazionale 
della banca centrale e degli organismi 
del settore pubblico     

Valore secondo l'articolo 418 del CRR 
— attività trasferibili che rappresentano 
crediti verso, o crediti garantiti da, lo 
European Financial Stability Facility 
(Fondo europeo di stabilità finanziaria) e 
il Meccanismo europeo di stabilità            
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importi di altre attività        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        
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Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importi di altre attività     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — Attività di cui 

all'articolo 416 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importi di altre attività        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        
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Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — Attività di cui 

all'articolo 416 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importi di altre attività     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali 

Società controllate 
sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — titoli e strumenti 

del mercato monetario non segnalati in 
1.1 rientranti nella classe di credito 1 ai 

sensi dell'articolo 122 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importi di altre attività        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        
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Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — titoli e strumenti 

del mercato monetario non segnalati in 
1.1 rientranti nella classe di credito 1 ai 

sensi dell'articolo 122 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importi di altre attività     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali 

Società controllate 
sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — titoli e strumenti 

del mercato monetario non segnalati in 
1.1 rientranti nella classe di credito 2 ai 

sensi dell'articolo 122 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importi di altre attività        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        
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Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — titoli e strumenti 

del mercato monetario non segnalati in 
1.1 rientranti nella classe di credito 2 ai 

sensi dell'articolo 122 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importi di altre attività     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — altri titoli e stru
menti del mercato monetario non segna

lati altrove 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importi di altre attività        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

31.1.2017 
L 26/225 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — altri titoli e stru
menti del mercato monetario non segna

lati altrove 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importi di altre attività     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali 

Società controllate 
sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — titoli di capitale 

di soggetti non finanziari quotati in un 
indice principale in una borsa valori rico

nosciuta 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importi di altre attività        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        
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Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — titoli di capitale 

di soggetti non finanziari quotati in un 
indice principale in una borsa valori rico

nosciuta 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importi di altre attività     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — altri titoli di capi

tale 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importi di altre attività        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        
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Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — altri titoli di capi

tale 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importi di altre attività     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — oro 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importi di altre attività        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        
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Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — oro 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importi di altre attività     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — altri metalli 

preziosi 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importi di altre attività        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        
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Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — altri metalli 

preziosi 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importi di altre attività     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — prestiti e crediti 

non rinnovabili 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — prestiti e crediti 

non rinnovabili 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — prestiti e crediti 
non rinnovabili segnalati nella sezione 1.9 

garantiti da immobili 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — prestiti e crediti 
non rinnovabili segnalati nella sezione 1.9 

garantiti da immobili 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — crediti da deri

vati 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — crediti da deri

vati 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — altre attività 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — altre attività 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — attività dedotte 

dai fondi propri che non richiedono il 
finanziamento stabile 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — attività dedotte 

dai fondi propri che non richiedono il 
finanziamento stabile 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali 

Società controllate 
sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — linee di credito 
non revocabili non utilizzate classificate 

a “rischio medio” o a “rischio medio/ 
basso” ai sensi dell'allegato I. 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi          

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — linee di credito 
non revocabili non utilizzate classificate 

a “rischio medio” o a “rischio medio/ 
basso” ai sensi dell'allegato I. 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi        

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

31.1.2017 
L 26/240 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 

FINANZIAMENTO STABILE — fondi 
propri, dopo l'applicazione delle dedu

zioni, se del caso 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

dopo 12 mesi          

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — fondi 

propri, dopo l'applicazione delle dedu
zioni, se del caso 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

dopo 12 mesi       
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — depositi al 

dettaglio 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — depositi al 

dettaglio 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — passività 
di clienti che non sono clienti finanziari 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — passività 
di clienti che non sono clienti finanziari 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — passività 

di clienti che sono clienti finanziari 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — passività 

di clienti che sono clienti finanziari 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali 

Società controllate 
sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — passività 
derivanti da titoli emessi ammissibili al 
trattamento di cui all'articolo 129, para

grafi 4 o 5 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — passività 
derivanti da titoli emessi ammissibili al 
trattamento di cui all'articolo 129, para

grafi 4 o 5 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 

FINANZIAMENTO STABILE — passività 
derivanti da titoli di cui all'articolo 52, 
paragrafo 4, della Direttiva 2009/65/CE 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — passività 

derivanti da titoli di cui all'articolo 52, 
paragrafo 4, della Direttiva 2009/65/CE 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — ulteriori 
passività derivanti dall'emissione di titoli 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — ulteriori 
passività derivanti dall'emissione di titoli 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 

FINANZIAMENTO STABILE — ulteriori 
passività derivanti da contratti relativi 

a debiti per derivati 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — ulteriori 

passività derivanti da contratti relativi 
a debiti per derivati 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        

31.1.2017 
L 26/248 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — altre passi

vità 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE — altre passi

vità 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Dati bancari consolidati annuali — Attività vincolate  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività vincolate A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito         

di cui: obbligazioni garantite         

di cui: titoli garantiti da attività         

di cui: emessi da amministrazioni pubbli
che         

di cui: emessi da società finanziarie         

di cui: emessi da società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista         

di cui: crediti ipotecari        

Altre attività             
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Dati bancari consolidati annuali — Attività vincolate  

Categorie MVU 

Valore contabile delle attività vincolate Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito      

di cui: obbligazioni garantite      

di cui: titoli garantiti da attività      

di cui: emessi da amministrazioni pubbli
che      

di cui: emessi da società finanziarie      

di cui: emessi da società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista      

di cui: crediti ipotecari     

Altre attività           
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività vincolate di 
cui: emesse da altri soggetti del gruppo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito         

di cui: obbligazioni garantite         

di cui: titoli garantiti da attività         

di cui: emessi da società finanziarie         

di cui: emessi da società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista         

di cui: crediti ipotecari        

Altre attività             
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Categorie MVU 

Valore contabile delle attività vincolate di 
cui: emesse da altri soggetti del gruppo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito      

di cui: obbligazioni garantite      

di cui: titoli garantiti da attività      

di cui: emessi da società finanziarie      

di cui: emessi da società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista      

di cui: crediti ipotecari     

Altre attività           
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività vincolate di 
cui: stanziabili a garanzia presso una banca 

centrale 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito         

di cui: obbligazioni garantite         

di cui: titoli garantiti da attività         

di cui: emessi da amministrazioni pubbli
che         

di cui: emessi da società finanziarie         

di cui: emessi da società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista         

di cui: crediti ipotecari        

Altre attività             
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Categorie MVU 

Valore contabile delle attività vincolate di 
cui: stanziabili a garanzia presso una banca 

centrale 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito      

di cui: obbligazioni garantite      

di cui: titoli garantiti da attività      

di cui: emessi da amministrazioni pubbli
che      

di cui: emessi da società finanziarie      

di cui: emessi da società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista      

di cui: crediti ipotecari     

Altre attività           
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività non vinco
late 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito         

di cui: obbligazioni garantite         

di cui: titoli garantiti da attività         

di cui: emessi da amministrazioni pubbli
che         

di cui: emessi da società finanziarie         

di cui: emessi da società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista         

di cui: crediti ipotecari        

Altre attività             
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Categorie MVU 

Valore contabile delle attività non vinco
late 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito      

di cui: obbligazioni garantite      

di cui: titoli garantiti da attività      

di cui: emessi da amministrazioni pubbli
che      

di cui: emessi da società finanziarie      

di cui: emessi da società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista      

di cui: crediti ipotecari     

Altre attività           
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività non vinco
late di cui: emesse da altri soggetti del 

gruppo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito         

di cui: obbligazioni garantite         

di cui: titoli garantiti da attività         

di cui: emessi da società finanziarie         

di cui: emessi da società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista         

di cui: crediti ipotecari        

Altre attività             
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Categorie MVU 

Valore contabile delle attività non vinco
late di cui: emesse da altri soggetti del 

gruppo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito      

di cui: obbligazioni garantite      

di cui: titoli garantiti da attività      

di cui: emessi da società finanziarie      

di cui: emessi da società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista      

di cui: crediti ipotecari     

Altre attività           
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività non vinco
late di cui: stanziabili a garanzia presso 

una banca centrale 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito         

di cui: obbligazioni garantite         

di cui: titoli garantiti da attività         

di cui: emessi da amministrazioni pubbli
che         

di cui: emessi da società finanziarie         

di cui: emessi da società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista         

di cui: crediti ipotecari        

Altre attività             
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Categorie MVU 

Valore contabile delle attività non vinco
late di cui: stanziabili a garanzia presso 

una banca centrale 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito      

di cui: obbligazioni garantite      

di cui: titoli garantiti da attività      

di cui: emessi da amministrazioni pubbli
che      

di cui: emessi da società finanziarie      

di cui: emessi da società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista      

di cui: crediti ipotecari     

Altre attività           
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Garanzie ricevute dall'ente segnalante A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Valore equo delle garanzie ricevute o dei 
titoli di debito di propria emissione vinco
lati        

Valore equo delle garanzie ricevute o dei 
titoli di debito di propria emissione non 
vincolati potenzialmente vincolabili         

Categorie MVU 

Garanzie ricevute dall'ente segnalante Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Valore equo delle garanzie ricevute o dei 
titoli di debito di propria emissione vinco
lati     

Valore equo delle garanzie ricevute o dei 
titoli di debito di propria emissione non 
vincolati potenzialmente vincolabili        
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Tabella 1.I. 

Dati bancari consolidati annuali — Fondi propri, importi delle esposizioni ponderati per il rischio e solvibilità 

Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Tabella x.x A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

FONDI PROPRI        

CAPITALE DI CLASSE 1        

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1        

Strumenti di capitale ammissibili come 
capitale primario di classe 1        

Strumenti di capitale versati        

Voce per memoria: Strumenti di capitale non 
ammissibili        

Sovrapprezzo azioni        

(-) Strumenti propri di capitale primario di 
classe 1        

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare 
strumenti propri di capitale primario di classe 
1        

Utili non distribuiti        

Utili non distribuiti di anni precedenti        

Utile o perdita ammissibile        

Aggiustamenti del capitale primario di 
classe 1        
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Tabella x.x A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Altre componenti di conto economico 
complessivo accumulate (accumulated 
other comprehensive income)        

Altre riserve        

Fondi per rischi bancari generali        

Aggiustamenti transitori dovuti a stru
menti di capitale primario di classe 1 
soggetti alla clausola grandfathering        

Partecipazioni di minoranza ricono
sciute nel capitale primario di classe 1        

Aggiustamenti transitori dovuti ad al
tre partecipazioni di minoranza        

Aggiustamenti del capitale primario di 
classe 1 dovuti a filtri prudenziali        

Altri aggiustamenti transitori del capi
tale primario di classe 1        

Elementi o deduzioni del capitale pri
mario di classe 1 — altro        

Deduzioni dal capitale primario di 
classe 1        

(-) Avviamento        

(-) Altre attività immateriali        
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Tabella x.x A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

(-) Attività fiscali differite che si ba
sano sulla redditività futura e non deri
vano da differenze temporanee al 
netto delle associate passività fiscali        

(-) Carenza di rettifiche di valore su 
crediti in base al metodo IRB rispetto 
alle perdite attese        

(-) Attività dei fondi pensione a presta
zioni definite        

(-) Eccesso di deduzione da elementi 
del capitale aggiuntivo di classe 1 ri
spetto al capitale aggiuntivo di classe 1        

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 
1        

Strumenti di capitale ammissibili come 
capitale aggiuntivo di classe 1        

Strumenti di capitale versati        

Voce per memoria: Strumenti di capitale non 
ammissibili        

Sovrapprezzo azioni        

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di 
classe 1        

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare 
strumenti propri di capitale aggiuntivo di 
classe 1        

31.1.2017 
L 26/265 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Tabella x.x A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Aggiustamenti transitori dovuti a stru
menti di capitale aggiuntivo di classe 1 
soggetti alla clausola grandfathering        

Strumenti emessi da filiazioni ricono
sciuti nel capitale aggiuntivo di classe 
1        

Aggiustamenti transitori dovuti al rico
noscimento aggiuntivo di strumenti 
emessi da filiazioni nel capitale aggiun
tivo di classe 1        

(-) Eccesso di deduzione da elementi 
del capitale di classe 2 rispetto al capi
tale di classe 2        

Altri aggiustamenti transitori del capi
tale aggiuntivo di classe 1        

Eccesso di deduzione da elementi del 
capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto 
al capitale aggiuntivo di classe 1 (de
dotto dal capitale primario di classe 1)        

(-) Altre deduzioni del capitale aggiun
tivo di classe 1 dovute all'articolo 3 
del CRR        

Elementi o deduzioni del capitale ag
giuntivo di classe 1 — altro        

CAPITALE DI CLASSE 2        

Strumenti di capitale e prestiti subor
dinati ammissibili come capitale di 
classe 2        
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Tabella x.x A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Strumenti di capitale e prestiti subordinati ver
sati        

Voce per memoria: Strumenti di capitale e pre
stiti subordinati non ammissibili        

Sovrapprezzo azioni        

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2        

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare 
strumenti propri di capitale di classe 2        

Aggiustamenti transitori dovuti a stru
menti di capitale di classe 2 e prestiti 
subordinati soggetti alla clausola 
grandfathering        

Strumenti emessi da filiazioni ricono
sciuti nel capitale di classe 2        

Aggiustamenti transitori dovuti al rico
noscimento aggiuntivo di strumenti 
emessi da filiazioni nel capitale di 
classe 2        

Eccesso di accantonamenti rispetto alle 
perdite attese ammissibili nell'ambito 
del metodo IRB        

Rettifiche di valore su crediti generi
che in base al metodo standardizzato        

Altri aggiustamenti transitori del capi
tale di classe 2        
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Tabella x.x A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Eccesso di deduzione da elementi del 
capitale di classe 2 rispetto al capitale 
di classe 2 (dedotto dal capitale aggiun
tivo di classe 1)        

(-) Altre deduzioni del capitale di 
classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR        

Elementi o deduzioni del capitale di 
classe 2 — altro                     
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Tabella x.x Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

FONDI PROPRI     

CAPITALE DI CLASSE 1     

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1     

Strumenti di capitale ammissibili come 
capitale primario di classe 1     

Strumenti di capitale versati     

Voce per memoria: Strumenti di capitale non 
ammissibili     

Sovrapprezzo azioni     

(-) Strumenti propri di capitale primario di 
classe 1     

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare 
strumenti propri di capitale primario di classe 
1     

Utili non distribuiti     

Utili non distribuiti di anni precedenti     

Utile o perdita ammissibile     

Aggiustamenti del capitale primario di 
classe 1     
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Tabella x.x Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Altre componenti di conto economico 
complessivo accumulate (accumulated 
other comprehensive income)     

Altre riserve     

Fondi per rischi bancari generali     

Aggiustamenti transitori dovuti a stru
menti di capitale primario di classe 1 
soggetti alla clausola grandfathering     

Partecipazioni di minoranza ricono
sciute nel capitale primario di classe 1     

Aggiustamenti transitori dovuti ad al
tre partecipazioni di minoranza     

Aggiustamenti del capitale primario di 
classe 1 dovuti a filtri prudenziali     

Altri aggiustamenti transitori del capi
tale primario di classe 1     

Elementi o deduzioni del capitale pri
mario di classe 1 — altro     

Deduzioni dal capitale primario di 
classe 1     

(-) Avviamento     

(-) Altre attività immateriali     

31.1.2017 
L 26/270 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Tabella x.x Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

(-) Attività fiscali differite che si ba
sano sulla redditività futura e non deri
vano da differenze temporanee al 
netto delle associate passività fiscali     

(-) Carenza di rettifiche di valore su 
crediti in base al metodo IRB rispetto 
alle perdite attese     

(-) Attività dei fondi pensione a presta
zioni definite     

(-) Eccesso di deduzione da elementi 
del capitale aggiuntivo di classe 1 ri
spetto al capitale aggiuntivo di classe 1     

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 
1     

Strumenti di capitale ammissibili come 
capitale aggiuntivo di classe 1     

Strumenti di capitale versati     

Voce per memoria: Strumenti di capitale non 
ammissibili     

Sovrapprezzo azioni     

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di 
classe 1     

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare 
strumenti propri di capitale aggiuntivo di 
classe 1     

31.1.2017 
L 26/271 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Tabella x.x Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Aggiustamenti transitori dovuti a stru
menti di capitale aggiuntivo di classe 1 
soggetti alla clausola grandfathering     

Strumenti emessi da filiazioni ricono
sciuti nel capitale aggiuntivo di classe 
1     

Aggiustamenti transitori dovuti al rico
noscimento aggiuntivo di strumenti 
emessi da filiazioni nel capitale aggiun
tivo di classe 1     

(-) Eccesso di deduzione da elementi 
del capitale di classe 2 rispetto al capi
tale di classe 2     

Altri aggiustamenti transitori del capi
tale aggiuntivo di classe 1     

Eccesso di deduzione da elementi del 
capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto 
al capitale aggiuntivo di classe 1 (de
dotto dal capitale primario di classe 1)     

(-) Altre deduzioni del capitale aggiun
tivo di classe 1 dovute all'articolo 3 
del CRR     

Elementi o deduzioni del capitale ag
giuntivo di classe 1 — altro     

CAPITALE DI CLASSE 2     

Strumenti di capitale e prestiti subor
dinati ammissibili come capitale di 
classe 2     
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Tabella x.x Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Strumenti di capitale e prestiti subordinati ver
sati     

Voce per memoria: Strumenti di capitale e pre
stiti subordinati non ammissibili     

Sovrapprezzo azioni     

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2     

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare 
strumenti propri di capitale di classe 2     

Aggiustamenti transitori dovuti a stru
menti di capitale di classe 2 e prestiti 
subordinati soggetti alla clausola 
grandfathering     

Strumenti emessi da filiazioni ricono
sciuti nel capitale di classe 2     

Aggiustamenti transitori dovuti al rico
noscimento aggiuntivo di strumenti 
emessi da filiazioni nel capitale di 
classe 2     

Eccesso di accantonamenti rispetto alle 
perdite attese ammissibili nell'ambito 
del metodo IRB     

Rettifiche di valore su crediti generi
che in base al metodo standardizzato     

Altri aggiustamenti transitori del capi
tale di classe 2     
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Tabella x.x Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Eccesso di deduzione da elementi del 
capitale di classe 2 rispetto al capitale 
di classe 2 (dedotto dal capitale aggiun
tivo di classe 1)     

(-) Altre deduzioni del capitale di 
classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR     

Elementi o deduzioni del capitale di 
classe 2 — altro                   
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Tabella 1.J. 

Dati bancari consolidati annuali — Fondi propri, importi delle esposizioni ponderati per il rischio e solvibilità 

Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizione originaria prima dell'applica
zione dei fattori di conversione 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PON
DERATI PER RISCHIO DI CREDITO, 
RISCHIO DI CONTROPARTE E RI
SCHIO DI DILUIZIONE E OPERA
ZIONI CON REGOLAMENTO NON 
CONTESTUALE        

Metodo standardizzato (SA)        

Classi di esposizioni escluse le posizioni 
verso la cartolarizzazione in base al me
todo standardizzato        

Amministrazioni centrali o banche cen
trali        

Amministrazioni regionali o autorità lo
cali        

Organismi del settore pubblico        

Banche multilaterali di sviluppo        

Organizzazioni internazionali        

Enti        

Imprese        

Al dettaglio        

Garantite da ipoteche su beni immobili        
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizione originaria prima dell'applica
zione dei fattori di conversione 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Esposizioni in stato di default        

Posizioni associate a un rischio partico
larmente elevato        

Obbligazioni garantite        

Crediti verso enti e imprese con una valu
tazione del merito di credito a breve ter
mine        

Organismi di investimento collettivo 
(OIC)        

Strumenti di capitale        

Altre voci        

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
al metodo standardizzato        

Metodo basato sui rating interni (IRB)        

Metodi IRB quando non si utilizzano 
stime interne della LGD né fattori di con
versione        

Amministrazioni centrali e banche cen
trali        

Enti        

Imprese — PMI        

Imprese — Finanziamenti specializzati        

Imprese — Altro        
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizione originaria prima dell'applica
zione dei fattori di conversione 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Metodi IRB quando si utilizzano stime in
terne della LGD e/o fattori di conversione        

Amministrazioni centrali e banche cen
trali        

Enti        

Imprese — PMI        

Imprese — Finanziamenti specializzati        

Imprese — Altro        

Al dettaglio — PMI, garantite da beni 
immobili        

Al dettaglio — Non PMI, garantite da 
beni immobili        

Al dettaglio — Rotative qualificate        

Al dettaglio — Altre PMI        

Al dettaglio — Altre non PMI        

Strumenti di capitale in base a IRB        

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
a IRB        
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Esposizione originaria prima dell'applica
zione dei fattori di conversione 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PON
DERATI PER RISCHIO DI CREDITO, 
RISCHIO DI CONTROPARTE E RI
SCHIO DI DILUIZIONE E OPERA
ZIONI CON REGOLAMENTO NON 
CONTESTUALE     

Metodo standardizzato (SA)     

Classi di esposizioni escluse le posizioni 
verso la cartolarizzazione in base al me
todo standardizzato     

Amministrazioni centrali o banche cen
trali     

Amministrazioni regionali o autorità lo
cali     

Organismi del settore pubblico     

Banche multilaterali di sviluppo     

Organizzazioni internazionali     

Enti     

Imprese     

Al dettaglio     

Garantite da ipoteche su beni immobili     
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Esposizione originaria prima dell'applica
zione dei fattori di conversione 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Esposizioni in stato di default     

Posizioni associate a un rischio partico
larmente elevato     

Obbligazioni garantite     

Crediti verso enti e imprese con una valu
tazione del merito di credito a breve ter
mine     

Organismi di investimento collettivo 
(OIC)     

Strumenti di capitale     

Altre voci     

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
al metodo standardizzato     

Metodo basato sui rating interni (IRB)     

Metodi IRB quando non si utilizzano 
stime interne della LGD né fattori di con
versione     

Amministrazioni centrali e banche cen
trali     

Enti     

Imprese — PMI     

Imprese — Finanziamenti specializzati     

Imprese — Altro     
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Esposizione originaria prima dell'applica
zione dei fattori di conversione 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Metodi IRB quando si utilizzano stime in
terne della LGD e/o fattori di conversione     

Amministrazioni centrali e banche cen
trali     

Enti     

Imprese — PMI     

Imprese — Finanziamenti specializzati     

Imprese — Altro     

Al dettaglio — PMI, garantite da beni 
immobili     

Al dettaglio — Non PMI, garantite da 
beni immobili     

Al dettaglio — Rotative qualificate     

Al dettaglio — Altre PMI     

Al dettaglio — Altre non PMI     

Strumenti di capitale in base a IRB     

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
a IRB      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Rettifiche di valore A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Metodo standardizzato (SA)        

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso 
la cartolarizzazione in base al metodo stan
dardizzato        

Amministrazioni centrali o banche centrali        

Amministrazioni regionali o autorità locali        

Organismi del settore pubblico        

Banche multilaterali di sviluppo        

Organizzazioni internazionali        

Enti        

Imprese        

Al dettaglio        

Garantite da ipoteche su beni immobili        

Esposizioni in stato di default        

Posizioni associate a un rischio particolar
mente elevato        

Obbligazioni garantite        

Crediti verso enti e imprese con una valuta
zione del merito di credito a breve termine        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Rettifiche di valore A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Organismi di investimento collettivo (OIC)        

Strumenti di capitale        

Altre voci        

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
al metodo standardizzato        

Metodo basato sui rating interni (IRB)        

Metodi IRB quando non si utilizzano stime 
interne della LGD né fattori di conversione        

Amministrazioni centrali e banche centrali        

Enti        

Imprese — PMI        

Imprese — Finanziamenti specializzati        

Imprese — Altro        

Metodi IRB quando si utilizzano stime in
terne della LGD e/o fattori di conversione        

Amministrazioni centrali e banche centrali        

Enti        

Imprese — PMI        

Imprese — Finanziamenti specializzati        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Rettifiche di valore A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Imprese — Altro        

Al dettaglio — PMI, garantite da beni 
immobili        

Al dettaglio — Non PMI, garantite da 
beni immobili        

Al dettaglio — Rotative qualificate        

Al dettaglio — Altre PMI        

Al dettaglio — Altre non PMI        

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
a IRB                   
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Categorie MVU 

Rettifiche di valore Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Metodo standardizzato (SA)     

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso 
la cartolarizzazione in base al metodo stan
dardizzato     

Amministrazioni centrali o banche centrali     

Amministrazioni regionali o autorità locali     

Organismi del settore pubblico     

Banche multilaterali di sviluppo     

Organizzazioni internazionali     

Enti     

Imprese     

Al dettaglio     

Garantite da ipoteche su beni immobili     

Esposizioni in stato di default     

Posizioni associate a un rischio particolar
mente elevato     

Obbligazioni garantite     

Crediti verso enti e imprese con una valuta
zione del merito di credito a breve termine     
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Categorie MVU 

Rettifiche di valore Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Organismi di investimento collettivo (OIC)     

Strumenti di capitale     

Altre voci     

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
al metodo standardizzato     

Metodo basato sui rating interni (IRB)     

Metodi IRB quando non si utilizzano stime 
interne della LGD né fattori di conversione     

Amministrazioni centrali e banche centrali     

Enti     

Imprese — PMI     

Imprese — Finanziamenti specializzati     

Imprese — Altro     

Metodi IRB quando si utilizzano stime in
terne della LGD e/o fattori di conversione     

Amministrazioni centrali e banche centrali     

Enti     

Imprese — PMI     

Imprese — Finanziamenti specializzati     
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Categorie MVU 

Rettifiche di valore Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Imprese — Altro     

Al dettaglio — PMI, garantite da beni 
immobili     

Al dettaglio — Non PMI, garantite da 
beni immobili     

Al dettaglio — Rotative qualificate     

Al dettaglio — Altre PMI     

Al dettaglio — Altre non PMI     

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
a IRB                 
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSI
ZIONI TOTALI*        

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PON
DERATI PER RISCHIO DI CREDITO, 
RISCHIO DI CONTROPARTE E RI
SCHIO DI DILUIZIONE E OPERA
ZIONI CON REGOLAMENTO NON 
CONTESTUALE        

Metodo standardizzato (SA)        

Classi di esposizioni escluse le posizioni 
verso la cartolarizzazione in base al me
todo standardizzato        

Amministrazioni centrali o banche cen
trali        

Amministrazioni regionali o autorità lo
cali        

Organismi del settore pubblico        

Banche multilaterali di sviluppo        

Organizzazioni internazionali        

Enti        

Imprese        

Al dettaglio        

Garantite da ipoteche su beni immobili        

Esposizioni in stato di default        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Posizioni associate a un rischio partico
larmente elevato        

Obbligazioni garantite        

Crediti verso enti e imprese con una valu
tazione del merito di credito a breve ter
mine        

Organismi di investimento collettivo 
(OIC)        

Strumenti di capitale        

Altre voci        

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
al metodo standardizzato        

Metodo basato sui rating interni (IRB)        

Metodi IRB quando non si utilizzano 
stime interne della LGD né fattori di con
versione        

Amministrazioni centrali e banche cen
trali        

Enti        

Imprese — PMI        

Imprese — Finanziamenti specializzati        

Imprese — Altro        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Metodi IRB quando si utilizzano stime in
terne della LGD e/o fattori di conversione        

Amministrazioni centrali e banche cen
trali        

Enti        

Imprese — PMI        

Imprese — Finanziamenti specializzati        

Imprese — Altro        

Al dettaglio — PMI, garantite da beni 
immobili        

Al dettaglio — Non PMI, garantite da 
beni immobili        

Al dettaglio — Rotative qualificate        

Al dettaglio — Altre PMI        

Al dettaglio — Altre non PMI        

Strumenti di capitale in base a IRB        

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
a IRB        

Altre attività diverse da crediti        

Importo dell'esposizione al rischio 
per i contributi prefinanziati al fondo 
di garanzia di una CCP        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO DI RE
GOLAMENTO/CONSEGNA        

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AI RISCHI DI POSI
ZIONE, DI CAMBIO E DI POSI
ZIONE IN MERCI        

Importo dell'esposizione ai rischi di 
posizione, di cambio e di posizione in 
merci in base a metodi standardizzati 
(SA)        

Strumenti di debito negoziati        

Strumenti di capitale        

Cambio        

Cambio merci        

Importo dell'esposizione ai rischi di 
posizione, di cambio e di posizione 
in merci in base a modelli interni 
(IM)        

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO OPERA
TIVO (OpR)        

Metodo base per il rischio opera
tivo (BIA)        

Metodi standardizzati (STA) / me
todi standardizzati alternativi 
(ASA) per il rischio operativo        

Metodi avanzati di misurazione 
(AMA) per il rischio operativo        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO DI AG
GIUSTAMENTO DELLA VALUTA
ZIONE DEL CREDITO        

Metodo avanzato        

Metodo standardizzato        

In base al metodo dell'esposizione 
originaria (OEM)        

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO RELA
TIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI 
INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NE
GOZIAZIONE        

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE 
AL RISCHIO        

Di cui: Requisiti prudenziali aggiuntivi 
più rigorosi basati sull'articolo 458        

Di cui: requisiti per le grandi esposizioni        

di cui: dovuti a variazioni delle pondera
zioni del rischio per far fronte alle bolle 
speculative nel settore degli immobili resi
denziali e non residenziali        

dovuti a esposizioni all'interno del settore 
finanziario        

Di cui: Requisiti prudenziali aggiun
tivi più rigorosi basati sull'articolo 
459        

Di cui: Importo aggiuntivo dell'espo
sizione al rischio dovuto all'articolo 
3 del CRR        
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Categorie MVU 

Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSI
ZIONI TOTALI*     

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PON
DERATI PER RISCHIO DI CREDITO, 
RISCHIO DI CONTROPARTE E RI
SCHIO DI DILUIZIONE E OPERA
ZIONI CON REGOLAMENTO NON 
CONTESTUALE     

Metodo standardizzato (SA)     

Classi di esposizioni escluse le posizioni 
verso la cartolarizzazione in base al me
todo standardizzato     

Amministrazioni centrali o banche cen
trali     

Amministrazioni regionali o autorità lo
cali     

Organismi del settore pubblico     

Banche multilaterali di sviluppo     

Organizzazioni internazionali     

Enti     

Imprese     

Al dettaglio     

Garantite da ipoteche su beni immobili     

Esposizioni in stato di default     
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Categorie MVU 

Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Posizioni associate a un rischio partico
larmente elevato     

Obbligazioni garantite     

Crediti verso enti e imprese con una valu
tazione del merito di credito a breve ter
mine     

Organismi di investimento collettivo 
(OIC)     

Strumenti di capitale     

Altre voci     

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
al metodo standardizzato     

Metodo basato sui rating interni (IRB)     

Metodi IRB quando non si utilizzano 
stime interne della LGD né fattori di con
versione     

Amministrazioni centrali e banche cen
trali     

Enti     

Imprese — PMI     

Imprese — Finanziamenti specializzati     

Imprese — Altro     
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Categorie MVU 

Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Metodi IRB quando si utilizzano stime in
terne della LGD e/o fattori di conversione     

Amministrazioni centrali e banche cen
trali     

Enti     

Imprese — PMI     

Imprese — Finanziamenti specializzati     

Imprese — Altro     

Al dettaglio — PMI, garantite da beni 
immobili     

Al dettaglio — Non PMI, garantite da 
beni immobili     

Al dettaglio — Rotative qualificate     

Al dettaglio — Altre PMI     

Al dettaglio — Altre non PMI     

Strumenti di capitale in base a IRB     

Posizioni verso la cartolarizzazione in base 
a IRB     

Altre attività diverse da crediti     

Importo dell'esposizione al rischio 
per i contributi prefinanziati al fondo 
di garanzia di una CCP     
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Categorie MVU 

Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO DI RE
GOLAMENTO/CONSEGNA     

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AI RISCHI DI POSI
ZIONE, DI CAMBIO E DI POSI
ZIONE IN MERCI     

Importo dell'esposizione ai rischi di 
posizione, di cambio e di posizione in 
merci in base a metodi standardizzati 
(SA)     

Strumenti di debito negoziati     

Strumenti di capitale     

Cambio     

Cambio merci     

Importo dell'esposizione ai rischi di 
posizione, di cambio e di posizione 
in merci in base a modelli interni 
(IM)     

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO OPERA
TIVO (OpR)     

Metodo base per il rischio opera
tivo (BIA)     

Metodi standardizzati (STA) / me
todi standardizzati alternativi 
(ASA) per il rischio operativo     

Metodi avanzati di misurazione 
(AMA) per il rischio operativo     
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Categorie MVU 

Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO DI AG
GIUSTAMENTO DELLA VALUTA
ZIONE DEL CREDITO     

Metodo avanzato     

Metodo standardizzato     

In base al metodo dell'esposizione 
originaria (OEM)     

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO RELA
TIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI 
INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NE
GOZIAZIONE     

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE 
AL RISCHIO     

Di cui: Requisiti prudenziali aggiuntivi 
più rigorosi basati sull'articolo 458     

Di cui: requisiti per le grandi esposizioni     

di cui: dovuti a variazioni delle pondera
zioni del rischio per far fronte alle bolle 
speculative nel settore degli immobili resi
denziali e non residenziali     

dovuti a esposizioni all'interno del settore 
finanziario     

Di cui: Requisiti prudenziali aggiun
tivi più rigorosi basati sull'articolo 
459     

Di cui: Importo aggiuntivo dell'espo
sizione al rischio dovuto all'articolo 
3 del CRR      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali 

Società controllate 
sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Importo della perdita attesa A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Metodo basato sui rating interni (IRB)        

Metodi IRB quando non si utilizzano stime 
interne della LGD né fattori di conversione        

Amministrazioni centrali e banche centrali        

Enti        

Imprese — PMI        

Imprese — Finanziamenti specializzati        

Imprese — Altro        

Metodi IRB quando si utilizzano stime in
terne della LGD e/o fattori di conversione        

Amministrazioni centrali e banche centrali        

Enti        

Imprese — PMI        

Imprese — Finanziamenti specializzati        

Imprese — Altro        

Al dettaglio — PMI, garantite da beni 
immobili        

Al dettaglio — Non PMI, garantite da 
beni immobili        

Al dettaglio — Rotative qualificate        

Al dettaglio — Altre PMI        

Al dettaglio — Altre non PMI        

Strumenti di capitale in base a IRB        
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Categorie MVU 

Importo della perdita attesa Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Metodo basato sui rating interni (IRB)     

Metodi IRB quando non si utilizzano stime 
interne della LGD né fattori di conversione     

Amministrazioni centrali e banche centrali     

Enti     

Imprese — PMI     

Imprese — Finanziamenti specializzati     

Imprese — Altro     

Metodi IRB quando si utilizzano stime in
terne della LGD e/o fattori di conversione     

Amministrazioni centrali e banche centrali     

Enti     

Imprese — PMI     

Imprese — Finanziamenti specializzati     

Imprese — Altro     

Al dettaglio — PMI, garantite da beni 
immobili     

Al dettaglio — Non PMI, garantite da 
beni immobili     

Al dettaglio — Rotative qualificate     

Al dettaglio — Altre PMI     

Al dettaglio — Altre non PMI     

Strumenti di capitale in base a IRB      
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Tabella 1.K. 

Dati bancari consolidati annuali — Fondi propri, importi delle esposizioni ponderati per il rischio e solvibilità 

Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Riserve di capitale e requisiti del secondo 
pilastro 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Requisito combinato di riserva di capitale        

Riserva di conservazione del capitale        

Riserva di conservazione dovuta al rischio 
macroprudenziale o sistemico individuato 
a livello di uno Stato membro        

Riserva di capitale anticiclica specifica del
l'ente        

Riserva di capitale a fronte del rischio si
stemico        

Riserva degli enti a rilevanza sistemica        

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a li
vello globale        

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica        

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiu
stamenti del secondo pilastro             
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Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Riserve di capitale e requisiti del secondo 
pilastro 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Requisito combinato di riserva di capitale     

Riserva di conservazione del capitale     

Riserva di conservazione dovuta al rischio 
macroprudenziale o sistemico individuato 
a livello di uno Stato membro     

Riserva di capitale anticiclica specifica del
l'ente     

Riserva di capitale a fronte del rischio si
stemico     

Riserva degli enti a rilevanza sistemica     

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a li
vello globale     

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica     

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiu
stamenti del secondo pilastro           
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Tabella 1.L. 

Dati bancari consolidati annuali — Fondi propri, importi delle esposizioni ponderati per il rischio e solvibilità 

Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Rischio di credito — numero di enti per 
metodo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Metodo standardizzato        

Metodo IRB di base        

Metodo IRB avanzato        

Numero totale di enti (che applicano uno 
o più metodi di rischio di credito)        

Dati bancari consolidati annuali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Rischio di credito — numero di enti per 
metodo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Metodo standardizzato     

Metodo IRB di base     

Metodo IRB avanzato     

Numero totale di enti (che applicano uno 
o più metodi di rischio di credito)        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Rischio di mercato — numero di enti per 
metodo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Metodo standardizzato        

Modelli interni        

Numero totale di enti (che applicano uno 
o più metodi di rischio di mercato)         

Categorie MVU 

Rischio di mercato — numero di enti per 
metodo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Metodo standardizzato     

Modelli interni     

Numero totale di enti (che applicano uno 
o più metodi di rischio di mercato)        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Rischio operativo — numero di enti per 
metodo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Metodo base per il rischio operativo        

Metodo standardizzato / Metodo standar
dizzato alternativo        

Metodo avanzato di misurazione        

Numero totale di enti (che applicano uno 
o più metodi di rischio operativo)         

Categorie MVU 

Rischio operativo — numero di enti per 
metodo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Metodo base per il rischio operativo     

Metodo standardizzato / Metodo standar
dizzato alternativo     

Metodo avanzato di misurazione     

Numero totale di enti (che applicano uno 
o più metodi di rischio operativo)        
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Dati bancari consolidati annuali — Numero di enti  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di solvibilità (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 8        

8 — 12        

12 — 16        

16 — 20        

> 20        

Dati bancari consolidati annuali — Numero di enti  

Categorie MVU 

Coefficiente di solvibilità (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 8     

8 — 12     

12 — 16     

16 — 20     

> 20        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di classe 1 (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 6        

6 — 8        

8 — 12        

12 — 16        

> 16         

Categorie MVU 

Coefficiente di classe 1 (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 6     

6 — 8     

8 — 12     

12 — 16     

> 16        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 4        

4 — 6        

6 — 8        

8 — 12        

12 — 16        

> 16         

Categorie MVU 

Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 4     

4 — 6     

6 — 8     

8 — 12     

12 — 16     

> 16        
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Dati bancari consolidati annuali — IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSIZIONI TOTALI  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di solvibilità (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 8        

8 — 12        

12 — 16        

16 — 20        

> 20        

Dati bancari consolidati annuali — IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSIZIONI TOTALI  

Categorie MVU 

Coefficiente di solvibilità (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 8     

8 — 12     

12 — 16     

16 — 20     

> 20        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di classe 1 (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 6        

6 — 8        

8 — 12        

12-16        

>16         

Categorie MVU 

Coefficiente di classe 1 (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 6     

6 — 8     

8 — 12     

12-16     

>16        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 4        

4 — 6        

6 — 8        

8 — 12        

12 — 16        

> 16         

Categorie MVU 

Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 4     

4 — 6     

6 — 8     

8 — 12     

12 — 16     

> 16        
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Dati bancari consolidati annuali — Attività  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di solvibilità (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 8        

8 — 12        

12 — 16        

16 — 20        

> 20        

Dati bancari consolidati annuali — Attività  

Categorie MVU 

Coefficiente di solvibilità (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 8     

8 — 12     

12 — 16     

16 — 20     

> 20        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di classe 1 (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 6        

6 — 8        

8 — 12        

12 — 16        

> 16         

Categorie MVU 

Coefficiente di classe 1 (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 6     

6 — 8     

8 — 12     

12 — 16     

> 16        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 4        

4 — 6        

6 — 8        

8 — 12        

12 — 16        

> 16         

Categorie MVU 

Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 4     

4 — 6     

6 — 8     

8 — 12     

12 — 16     

> 16        
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Tabella 2.A. 

Dati bancari consolidati trimestral — Soggetti segnalanti 

Dati bancari consolidati trimestrali — Soggetti segnalanti  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Operatori soggetti agli obblighi di segnala
zione 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

N. di enti creditizi individuali        

N. degli enti creditizi consolidati in gruppi 
bancari        

N. di gruppi bancari        

Numero totale di enti creditizi*        

Dati bancari consolidati trimestrali — Soggetti segnalanti  

Categorie MVU 

Operatori soggetti agli obblighi di segnala
zione 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

N. di enti creditizi individuali     

N. degli enti creditizi consolidati in gruppi 
bancari     

N. di gruppi bancari     

Numero totale di enti creditizi*        
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Tabella 2.B. 

Dati bancari consolidati trimestral — Redditività ed efficienza 

Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Interessi attivi        

Attività finanziarie detenute per negoziazione*        

Attività finanziarie designate al fair value (va
lore equo) rilevato a prospetto di conto econo
mico complessivo *        

Attività finanziarie disponibili per la vendita*        

Prestiti e crediti*        

Investimenti posseduti fino a scadenza*        

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni 
di copertura, rischio di tasso di interesse*        

Altre attività        

(Interessi passivi)        

(Passività finanziarie detenute per negozia
zione)*        

(Passività finanziarie designate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di conto eco
nomico complessivo)*        
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

(Passività finanziarie rilevate al costo ammor
tizzato)*        

(Derivati — Contabilizzazione delle opera
zioni di copertura, rischio di tasso di interesse) 
*        

(Altre passività)        

Ricavi da dividendi*        

Ricavi da commissioni e compensi*        

(Costi per commissioni e compensi)*        

Utili o (-) perdite realizzati dalla elimi
nazione contabile di attività e passività 
finanziarie non misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo*        

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie possedute per ne
goziazione, al netto*        

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo, al 
netto*        

Utili o (-) perdite risultanti dalla conta
bilizzazione delle operazioni di coper
tura, al netto        

Differenze di cambio, al netto        

Altri ricavi operativi        

(Altri costi operativi)        

Totale dei ricavi operativi, al netto        
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

(Spese amministrative)        

(Spese di personale)        

(Altre spese amministrative)        

(Ammortamenti)        

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)        

(Impegni e garanzie dati)        

(Altri accantonamenti)        

Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore delle attività finan
ziarie non misurate al fair value (va
lore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo        

(Attività finanziarie misurate al costo [stru
menti di capitale non quotati])*        

(Attività finanziarie disponibili per la vendita) 
*        

(Prestiti e crediti [inclusi leasing finanziari])*        

(Investimenti posseduti fino a scadenza) *        

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)        
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili 
o perdite da attività operative in esercizio)        

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO                    
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Interessi attivi     

Attività finanziarie detenute per negoziazione*     

Attività finanziarie designate al fair value (va
lore equo) rilevato a prospetto di conto econo
mico complessivo *     

Attività finanziarie disponibili per la vendita*     

Prestiti e crediti*     

Investimenti posseduti fino a scadenza*     

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni 
di copertura, rischio di tasso di interesse*     

Altre attività     

(Interessi passivi)     

(Passività finanziarie detenute per negozia
zione)*     

(Passività finanziarie designate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di conto eco
nomico complessivo)*     
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

(Passività finanziarie rilevate al costo ammor
tizzato)*     

(Derivati — Contabilizzazione delle opera
zioni di copertura, rischio di tasso di interesse) 
*     

(Altre passività)     

Ricavi da dividendi*     

Ricavi da commissioni e compensi*     

(Costi per commissioni e compensi)*     

Utili o (-) perdite realizzati dalla elimi
nazione contabile di attività e passività 
finanziarie non misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo*     

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie possedute per ne
goziazione, al netto*     

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo, al 
netto*     

Utili o (-) perdite risultanti dalla conta
bilizzazione delle operazioni di coper
tura, al netto     

Differenze di cambio, al netto     

Altri ricavi operativi     

(Altri costi operativi)     

Totale dei ricavi operativi, al netto     
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

(Spese amministrative)     

(Spese di personale)     

(Altre spese amministrative)     

(Ammortamenti)     

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)     

(Impegni e garanzie dati)     

(Altri accantonamenti)     

Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore delle attività finan
ziarie non misurate al fair value (va
lore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo     

(Attività finanziarie misurate al costo [stru
menti di capitale non quotati])*     

(Attività finanziarie disponibili per la vendita) 
*     

(Prestiti e crediti [inclusi leasing finanziari])*     

(Investimenti posseduti fino a scadenza) *     

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)     

31.1.2017 
L 26/320 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili 
o perdite da attività operative in esercizio)     

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO                  
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Interessi attivi        

(Interessi passivi)        

Ricavi da dividendi        

Ricavi da commissioni e compensi        

(Costi per commissioni e compensi)        

Utili o (-) perdite realizzati dalla elimi
nazione contabile di attività e passività 
finanziarie non misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo*        

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie possedute per ne
goziazione, al netto*        

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo, al 
netto*        

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie non per negozia
zione, al netto        

Utili o (-) perdite risultanti dalla conta
bilizzazione delle operazioni di coper
tura, al netto        

Differenze di cambio, al netto        

Altri ricavi operativi        
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

(Altri costi operativi)        

Totale dei ricavi operativi, al netto        

(Spese amministrative)        

(Spese di personale)        

(Altre spese amministrative)        

(Ammortamenti)        

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)        

(Riduzione di valore o (-) storno della 
riduzione di valore di attività finanzia
rie non misurate al fair value (valore 
equo) rilevato a prospetto di conto 
economico complessivo)        

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)        

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO        
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Interessi attivi     

(Interessi passivi)     

Ricavi da dividendi     

Ricavi da commissioni e compensi     

(Costi per commissioni e compensi)     

Utili o (-) perdite realizzati dalla elimi
nazione contabile di attività e passività 
finanziarie non misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo*     

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie possedute per ne
goziazione, al netto*     

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo, al 
netto*     

Utili o (-) perdite risultanti da attività e 
passività finanziarie non per negozia
zione, al netto     

Utili o (-) perdite risultanti dalla conta
bilizzazione delle operazioni di coper
tura, al netto     

Differenze di cambio, al netto     

Altri ricavi operativi     
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

(Altri costi operativi)     

Totale dei ricavi operativi, al netto     

(Spese amministrative)     

(Spese di personale)     

(Altre spese amministrative)     

(Ammortamenti)     

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)     

(Riduzione di valore o (-) storno della 
riduzione di valore di attività finanzia
rie non misurate al fair value (valore 
equo) rilevato a prospetto di conto 
economico complessivo)     

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)     

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO      
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Interessi attivi netti        

Interessi attivi        

(Interessi passivi)        

Ricavi da dividendi        

Ricavi netti da commissioni e com
pensi        

Ricavi da commissioni e compensi        

(Costi per commissioni e compensi)        

Risultati di negoziazioni e variazioni 
dei cambi        

Altri ricavi operativi        

(Altri costi operativi)        

Totale dei ricavi operativi, al netto        

(Spese amministrative)        

(Spese di personale)        

(Altre spese amministrative)        

(Ammortamenti)        

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)        
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

(Riduzione di valore o (-) storno della 
riduzione di valore di attività finanzia
rie non misurate al fair value (valore 
equo) rilevato a prospetto di conto 
economico complessivo)        

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)        

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO                   

31.1.2017 
L 26/327 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — NON FINREP  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Interessi attivi netti     

Interessi attivi     

(Interessi passivi)     

Ricavi da dividendi     

Ricavi netti da commissioni e com
pensi     

Ricavi da commissioni e compensi     

(Costi per commissioni e compensi)     

Risultati di negoziazioni e variazioni 
dei cambi     

Altri ricavi operativi     

(Altri costi operativi)     

Totale dei ricavi operativi, al netto     

(Spese amministrative)     

(Spese di personale)     

(Altre spese amministrative)     

(Ammortamenti)     

(Accantonamenti o (-) storni di accan
tonamenti)     
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — NON FINREP  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

(Riduzione di valore o (-) storno della 
riduzione di valore di attività finanzia
rie non misurate al fair value (valore 
equo) rilevato a prospetto di conto 
economico complessivo)     

(Riduzione di valore o (-) storno di ri
duzione di valore di attività non finan
ziarie)     

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO                 
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — CAMPIONE COMPLETO  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Bilancio consolidato A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Interessi attivi netti*        

Ricavi da dividendi*        

Ricavi netti da commissioni e com
pensi*        

Risultati di negoziazioni e variazioni 
dei cambi        

Altri ricavi operativi        

Totale dei ricavi operativi, al netto*        

(Altri costi operativi)        

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO        

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO                
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Dati bancari consolidati trimestrali — Redditività ed efficienza — CAMPIONE COMPLETO  

Categorie MVU 

Bilancio consolidato Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Interessi attivi netti*     

Ricavi da dividendi*     

Ricavi netti da commissioni e com
pensi*     

Risultati di negoziazioni e variazioni 
dei cambi     

Altri ricavi operativi     

Totale dei ricavi operativi, al netto*     

(Altri costi operativi)     

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPE
RATIVE IN ESERCIZIO     

UTILI O (-) PERDITE PER L'ANNO              
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Tabella 2.C. 

Dati bancari consolidati trimestrali — Bilancio 

Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Cassa, disponibilità presso banche cen
trali e altri depositi a vista*        

Attività finanziarie detenute per nego
ziazione*        

Derivati detenuti per negoziazione        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Attività finanziarie designate al fair va
lue (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

31.1.2017 
L 26/332 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività finanziarie disponibili per la 
vendita        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Prestiti e crediti        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Investimenti posseduti fino alla sca
denza        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura        

Attività immateriali        

TOTALE DELLE ATTIVITÀ        
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Cassa, disponibilità presso banche cen
trali e altri depositi a vista*     

Attività finanziarie detenute per nego
ziazione*     

Derivati detenuti per negoziazione     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Attività finanziarie designate al fair va
lue (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività finanziarie disponibili per la 
vendita     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Prestiti e crediti     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Investimenti posseduti fino alla sca
denza     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura     

Attività immateriali     

TOTALE DELLE ATTIVITÀ      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Passività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Passività finanziarie possedute per ne
goziazione        

Derivati detenuti per negoziazione        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Passività finanziarie misurate al costo 
ammortizzato        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Accantonamenti        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*        
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Categorie MVU 

Passività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Passività finanziarie possedute per ne
goziazione     

Derivati detenuti per negoziazione     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Passività finanziarie designate al fair 
value (valore equo) rilevato a prospetto 
di conto economico complessivo     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Passività finanziarie misurate al costo 
ammortizzato     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Accantonamenti     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Capitale        

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PA
TRIMONIO NETTO         

Categorie MVU 

Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Capitale     

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PA
TRIMONIO NETTO        

31.1.2017 
L 26/338 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Impegni all'erogazione di finanziamenti, 
garanzie finanziarie e altri impegni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Dati        

Impegni all'erogazione di prestiti        

Garanzie finanziarie        

Ricevuti        

Impegni all'erogazione di prestiti        

Garanzie finanziarie         

Categorie MVU 

Impegni all'erogazione di finanziamenti, 
garanzie finanziarie e altri impegni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Dati     

Impegni all'erogazione di prestiti     

Garanzie finanziarie     

Ricevuti     

Impegni all'erogazione di prestiti     

Garanzie finanziarie        
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Cassa, disponibilità presso banche cen
trali e altri depositi a vista*        

Attività finanziarie detenute per nego
ziazione*        

Derivati detenuti per negoziazione        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Attività finanziarie non derivate e non 
per negoziazione misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività finanziarie non derivate e non 
per negoziazione misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a patrimonio 
netto        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Strumenti di debito non per negozia
zione misurati secondo un metodo ba
sato sul costo        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Altre attività finanziarie non derivate 
e non per negoziazione        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni        

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura        

Attività immateriali        

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*        
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Cassa, disponibilità presso banche cen
trali e altri depositi a vista*     

Attività finanziarie detenute per nego
ziazione*     

Derivati detenuti per negoziazione     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Attività finanziarie non derivate e non 
per negoziazione misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a prospetto di 
conto economico complessivo     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività finanziarie non derivate e non 
per negoziazione misurate al fair value 
(valore equo) rilevato a patrimonio 
netto     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Strumenti di debito non per negozia
zione misurati secondo un metodo ba
sato sul costo     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Altre attività finanziarie non derivate 
e non per negoziazione     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni     

Derivati–Contabilizzazione delle ope
razioni di copertura     

Attività immateriali     

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Passività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Passività finanziarie possedute per ne
goziazione        

Derivati detenuti per negoziazione        

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Accantonamenti        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*         

Categorie MVU 

Passività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Passività finanziarie possedute per ne
goziazione     

Derivati detenuti per negoziazione     

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Accantonamenti     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Capitale        

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PA
TRIMONIO NETTO         

Categorie MVU 

Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Capitale     

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PA
TRIMONIO NETTO       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Impegni all'erogazione di finanziamenti, 
garanzie finanziarie e altri impegni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Dati:        

Impegni all'erogazione di prestiti        

Garanzie finanziarie        

Ricevuti        

Impegni all'erogazione di prestiti        

Garanzie finanziarie        
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Categorie MVU 

Impegni all'erogazione di finanziamenti, 
garanzie finanziarie e altri impegni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Dati:     

Impegni all'erogazione di prestiti     

Garanzie finanziarie     

Ricevuti     

Impegni all'erogazione di prestiti     

Garanzie finanziarie      

Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Cassa e disponibilità presso banche 
centrali        

Prestiti e anticipazioni        

Titoli di debito        

Strumenti di capitale        

Altre attività        

TOTALE DELLE ATTIVITÀ        

Voci per memoria        

Attività finanziarie detenute per negoziazione        
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — NON FINREP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Cassa e disponibilità presso banche 
centrali     

Prestiti e anticipazioni     

Titoli di debito     

Strumenti di capitale     

Altre attività     

TOTALE DELLE ATTIVITÀ     

Voci per memoria     

Attività finanziarie detenute per negoziazione       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Passività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Accantonamenti        

Altre passività        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ        
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Categorie MVU 

Passività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Accantonamenti     

Altre passività     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Capitale        

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PA
TRIMONIO NETTO         

Categorie MVU 

Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Capitale     

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PA
TRIMONIO NETTO      
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — CAMPIONE COMPLETO  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Cassa e disponibilità presso banche 
centrali        

Prestiti e anticipazioni*        

Titoli di debito*        

Strumenti di capitale*        

Altre attività        

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*        

Voci per memoria        

Attività finanziarie detenute per negoziazione*        

Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — CAMPIONE COMPLETO  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Cassa e disponibilità presso banche 
centrali     

Prestiti e anticipazioni*     

Titoli di debito*     

Strumenti di capitale*     

Altre attività     

TOTALE DELLE ATTIVITÀ*     

Voci per memoria     

Attività finanziarie detenute per negoziazione*      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Passività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Depositi        

Titoli di debito emessi        

Accantonamenti        

Altre passività        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*         

Categorie MVU 

Passività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Depositi     

Titoli di debito emessi     

Accantonamenti     

Altre passività     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ*        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Capitale        

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO*        

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PA
TRIMONIO NETTO         

Categorie MVU 

Patrimonio netto e partecipazioni di mino
ranza 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Capitale     

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO*     

TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PA
TRIMONIO NETTO        
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Tabella 2.D. 

Dati bancari consolidati trimestrali — Bilancio 

Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Strumenti di capitale        
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Strumenti di capitale      

31.1.2017 
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Titoli di debito        

Banche centrali        

Amministrazioni pubbliche        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Strumenti di capitale        

31.1.2017 
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Titoli di debito     

Banche centrali     

Amministrazioni pubbliche     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Strumenti di capitale      

31.1.2017 
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Amministrazioni pubbliche        

Banche centrali        

Enti creditizi        

Altro        

Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — NON FINREP  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Amministrazioni pubbliche     

Banche centrali     

Enti creditizi     

Altro        
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Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — CAMPIONE COMPLETO  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni        

Amministrazioni pubbliche        

Banche centrali        

Enti creditizi        

Altro        

Dati bancari consolidati trimestrali — BILANCIO — CAMPIONE COMPLETO  

Categorie MVU 

Attività Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni     

Amministrazioni pubbliche     

Banche centrali     

Enti creditizi     

Altro        
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Tabella 2.E. 

Dati bancari consolidati trimestrali — Qualità delle attività 

Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni oggetto di concessioni A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Valore contabile lordo delle esposizioni 
oggetto di concessioni        

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni in bonis oggetto di conces
sioni        

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni in bonis oggetto di con
cessioni di cui in prova        

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni deteriorate oggetto di con
cessioni        

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni deteriorate oggetto di con
cessioni di cui concessioni relative a esposi
zioni deteriorate        

Titoli di debito — Riduzioni di valore ac
cumulate, variazioni accumulate del fair 
value (valore equo) dovute al rischio di 
credito e accantonamenti — esposizioni 
in bonis oggetto di concessioni        

Titoli di debito — Riduzioni di valore ac
cumulate, variazioni accumulate del fair 
value (valore equo) dovute al rischio di 
credito e accantonamenti — esposizioni 
deteriorate oggetto di concessioni        
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Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni oggetto di concessioni A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni oggetto di conces
sioni        

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni in bonis oggetto di 
concessioni        

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni in bonis oggetto di 
concessioni di cui in prova        

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di 
concessioni        

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni deteriorate oggetto 
di concessioni di cui concessioni relative 
a esposizioni deteriorate        

Prestiti e anticipazioni — Riduzioni di va
lore accumulate, variazioni accumulate del 
fair value (valore equo) dovute al rischio 
di credito e accantonamenti — esposi
zioni in bonis oggetto di concessioni        

Prestiti e anticipazioni — Riduzioni di va
lore accumulate, variazioni accumulate del 
fair value (valore equo) dovute al rischio 
di credito e accantonamenti — esposi
zioni deteriorate oggetto di concessioni        
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Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Esposizioni oggetto di concessioni Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Valore contabile lordo delle esposizioni 
oggetto di concessioni     

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni in bonis oggetto di conces
sioni     

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni in bonis oggetto di con
cessioni di cui in prova     

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni deteriorate oggetto di con
cessioni     

Titoli di debito — Valore contabile lordo 
delle esposizioni deteriorate oggetto di con
cessioni di cui concessioni relative a esposi
zioni deteriorate     

Titoli di debito — Riduzioni di valore ac
cumulate, variazioni accumulate del fair 
value (valore equo) dovute al rischio di 
credito e accantonamenti — esposizioni 
in bonis oggetto di concessioni     

Titoli di debito — Riduzioni di valore ac
cumulate, variazioni accumulate del fair 
value (valore equo) dovute al rischio di 
credito e accantonamenti — esposizioni 
deteriorate oggetto di concessioni     
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Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Esposizioni oggetto di concessioni Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni oggetto di conces
sioni     

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni in bonis oggetto di 
concessioni     

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni in bonis oggetto di 
concessioni di cui in prova     

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di 
concessioni     

Prestiti e anticipazioni — Valore contabile 
lordo delle esposizioni deteriorate oggetto 
di concessioni di cui concessioni relative 
a esposizioni deteriorate     

Prestiti e anticipazioni — Riduzioni di va
lore accumulate, variazioni accumulate del 
fair value (valore equo) dovute al rischio 
di credito e accantonamenti — esposi
zioni in bonis oggetto di concessioni     

Prestiti e anticipazioni — Riduzioni di va
lore accumulate, variazioni accumulate del 
fair value (valore equo) dovute al rischio 
di credito e accantonamenti — esposi
zioni deteriorate oggetto di concessioni      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito*        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni*        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio                
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito*     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni*     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni in bonis 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio                
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni in bonis 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito*        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni*        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio                
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Categorie MVU 

Totale del valore contabile lordo delle 
esposizioni deteriorate 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito*     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni*     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Riduzioni di valore accumulate o varia
zioni accumulate del fair value (valore 

equo) dovute al rischio di credito e accan
tonamenti 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito*        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni*        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio                
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Categorie MVU 

Riduzioni di valore accumulate o varia
zioni accumulate del fair value (valore 

equo) dovute al rischio di credito e accan
tonamenti 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito*     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni*     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Riduzioni di valore accumulate, variazioni 

accumulate del fair value (valore equo) 
dovute al rischio di credito e accantona

menti su esposizioni in bonis 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio                
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Categorie MVU 

Riduzioni di valore accumulate, variazioni 
accumulate del fair value (valore equo) 

dovute al rischio di credito e accantona
menti su esposizioni in bonis 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Riduzioni di valore accumulate, variazioni 

accumulate del fair value (valore equo) 
dovute al rischio di credito e accantona

menti su esposizioni deteriorate 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito*        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni*        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio                
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Categorie MVU 

Riduzioni di valore accumulate, variazioni 
accumulate del fair value (valore equo) 

dovute al rischio di credito e accantona
menti su esposizioni deteriorate 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito*     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni*     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Garanzie reali ricevute su esposizioni 
deteriorate 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio                
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Categorie MVU 

Garanzie reali ricevute su esposizioni 
deteriorate 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Garanzie finanziarie ricevute su esposi
zioni deteriorate 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Prestiti e anticipazioni        

Enti creditizi        

Altre società finanziarie        

Società non finanziarie        

Famiglie        

Esposizioni fuori bilancio                
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Categorie MVU 

Garanzie finanziarie ricevute su esposi
zioni deteriorate 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Prestiti e anticipazioni     

Enti creditizi     

Altre società finanziarie     

Società non finanziarie     

Famiglie     

Esposizioni fuori bilancio              
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Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ — FINREP IFRS  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Strumenti di debito che hanno subito una 

riduzione di valore — Totale del valore 
contabile lordo delle attività che hanno 

subito riduzione di valore 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e crediti        

Investimenti posseduti fino alla scadenza        

Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ — FINREP IFRS  

Categorie MVU 

Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Totale del valore 
contabile lordo delle attività che hanno 

subito riduzione di valore 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e crediti     

Investimenti posseduti fino alla scadenza       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Strumenti di debito che hanno subito una 

riduzione di valore — Svalutazioni per 
attività finanziarie valutate individual

mente 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e crediti        

Investimenti posseduti fino alla scadenza         

Categorie MVU 

Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Svalutazioni per 
attività finanziarie valutate individual

mente 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e crediti     

Investimenti posseduti fino alla scadenza      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Strumenti di debito che hanno subito una 

riduzione di valore — Svalutazioni per 
attività finanziarie valutate collettiva

mente 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e crediti        

Investimenti posseduti fino alla scadenza         

Categorie MVU 

Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Svalutazioni per 
attività finanziarie valutate collettiva

mente 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e crediti     

Investimenti posseduti fino alla scadenza       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Svalutazioni per 

perdite sostenute non riportate 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Prestiti e crediti        

Investimenti posseduti fino alla scadenza         

Categorie MVU 

Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Svalutazioni per 

perdite sostenute non riportate 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Prestiti e crediti     

Investimenti posseduti fino alla scadenza      
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Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ — FINREP GAAP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Strumenti di debito 
non per negoziazione misurati secondo un 

metodo basato sul costo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Totale del valore contabile lordo delle 
attività che hanno subito una ridu
zione di valore         

Prestiti e anticipazioni        

Svalutazioni per attività finanziarie valu
tate individualmente         

Prestiti e anticipazioni        

Svalutazioni per attività finanziarie valu
tate collettivamente         

Prestiti e anticipazioni        

Dati bancari consolidati trimestrali QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ — FINREP GAAP  

Categorie MVU 

Strumenti di debito che hanno subito una 
riduzione di valore — Strumenti di debito 
non per negoziazione misurati secondo un 

metodo basato sul costo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Totale del valore contabile lordo delle 
attività che hanno subito una ridu
zione di valore      

Prestiti e anticipazioni     

Svalutazioni per attività finanziarie valu
tate individualmente      

Prestiti e anticipazioni     

Svalutazioni per attività finanziarie valu
tate collettivamente      

Prestiti e anticipazioni      
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Dati bancari consolidati trimestrali — QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ — NON FINREP  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni deteriorate A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Valore contabile lordo*         

Esposizioni in bonis         

Esposizioni deteriorate*         

Esposizioni oggetto di concessioni        

Riduzioni di valore accumulate, variazioni 
accumulate del fair value (valore equo) do
vute al rischio di credito e accantona
menti*        

Dati bancari consolidati trimestrali — QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ — NON FINREP  

Categorie MVU 

Esposizioni deteriorate Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Valore contabile lordo*      

Esposizioni in bonis      

Esposizioni deteriorate*      

Esposizioni oggetto di concessioni     

Riduzioni di valore accumulate, variazioni 
accumulate del fair value (valore equo) do
vute al rischio di credito e accantona
menti*      
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Tabella 2.F. 

Dati bancari consolidati trimestrali — Concentrazione 

Dati bancari consolidati trimestrali — Concentrazione  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione originaria totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        
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Dati bancari consolidati trimestrali — Concentrazione  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione originaria totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

LU        

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stati Uniti)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasile)        

CN (Cina)        

JP (Giappone)        

CH (Svizzera)        

MX (Messico)        
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Dati bancari consolidati trimestrali — Concentrazione  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione originaria totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AU (Australia)        

SG (Singapore)        

TR (Turchia)        

RU (Federazione russa)        

KY (Isole Cayman)        

IN (India)        

KR (Corea del Sud)        

ZA (Sud Africa)        

CA (Canada)        

Voci per memoria        

Esposizioni originarie non nazionali        

Totale dell'esposizione originaria                  
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Dati bancari consolidati trimestrali — Concentrazione  

Categorie MVU 

Valore dell'esposizione originaria totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     
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Dati bancari consolidati trimestrali — Concentrazione  

Categorie MVU 

Valore dell'esposizione originaria totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

LU     

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stati Uniti)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasile)     

CN (Cina)     

JP (Giappone)     

CH (Svizzera)     

MX (Messico)     
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Dati bancari consolidati trimestrali — Concentrazione  

Categorie MVU 

Valore dell'esposizione originaria totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AU (Australia)     

SG (Singapore)     

TR (Turchia)     

RU (Federazione russa)     

KY (Isole Cayman)     

IN (India)     

KR (Corea del Sud)     

ZA (Sud Africa)     

CA (Canada)     

Voci per memoria     

Esposizioni originarie non nazionali     

Totale dell'esposizione originaria                
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale delle esposizioni in stato di default A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale delle esposizioni in stato di default A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stati Uniti)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasile)        

CN (Cina)        

JP (Giappone)        

CH (Svizzera)        

MX (Messico)        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Totale delle esposizioni in stato di default A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AU (Australia)        

SG (Singapore)        

TR (Turchia)        

RU (Federazione russa)        

KY (Isole Cayman)        

IN (India)        

KR (Corea del Sud)        

ZA (Sud Africa)        

CA (Canada)                     
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Categorie MVU 

Totale delle esposizioni in stato di default Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     

31.1.2017 
L 26/391 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Categorie MVU 

Totale delle esposizioni in stato di default Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stati Uniti)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasile)     

CN (Cina)     

JP (Giappone)     

CH (Svizzera)     

MX (Messico)     

31.1.2017 
L 26/392 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Categorie MVU 

Totale delle esposizioni in stato di default Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AU (Australia)     

SG (Singapore)     

TR (Turchia)     

RU (Federazione russa)     

KY (Isole Cayman)     

IN (India)     

KR (Corea del Sud)     

ZA (Sud Africa)     

CA (Canada)                   
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stati Uniti)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasile)        

CN (Cina)        

JP (Giappone)        

CH (Svizzera)        

MX (Messico)        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore dell'esposizione totale A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

AU (Australia)        

SG (Singapore)        

TR (Turchia)        

RU (Federazione russa)        

KY (Isole Cayman)        

IN (India)        

KR (Corea del Sud)        

ZA (Sud Africa)        

CA (Canada)                     
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Categorie MVU 

Valore dell'esposizione totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Categorie MVU 

Valore dell'esposizione totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stati Uniti)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasile)     

CN (Cina)     

JP (Giappone)     

CH (Svizzera)     

MX (Messico)     
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Categorie MVU 

Valore dell'esposizione totale Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

AU (Australia)     

SG (Singapore)     

TR (Turchia)     

RU (Federazione russa)     

KY (Isole Cayman)     

IN (India)     

KR (Corea del Sud)     

ZA (Sud Africa)     

CA (Canada)                   
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Dati bancari consolidati trimestrali — CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività nazionali A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Totale attivo        

Totale passivo        

Totale dei ricavi operativi, al netto        

Utile o perdita d'esercizio        

Dati bancari consolidati trimestrali — CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Attività nazionali Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Totale attivo     

Totale passivo     

Totale dei ricavi operativi, al netto     

Utile o perdita d'esercizio       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività non nazionali A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Totale attivo        

Totale passivo        

Totale dei ricavi operativi, al netto        

Utile o perdita d'esercizio        
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Categorie MVU 

Attività non nazionali Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Totale attivo     

Totale passivo     

Totale dei ricavi operativi, al netto     

Utile o perdita d'esercizio      

Dati bancari consolidati trimestrali — CONCENTRAZIONE DELLE CONTROPARTI — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso banche centrali A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

Dati bancari consolidati trimestrali — CONCENTRAZIONE DELLE CONTROPARTI — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Esposizioni verso banche centrali Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI      

31.1.2017 
L 26/401 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso amministrazioni 
pubbliche 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]        

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale         

Categorie MVU 

Esposizioni verso amministrazioni 
pubbliche 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI     

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]     

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso enti creditizi A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]        

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale        
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Categorie MVU 

Esposizioni verso enti creditizi Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI     

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]     

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso altre società finanziarie A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]        

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale         

Categorie MVU 

Esposizioni verso altre società finanziarie Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI     

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]     

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso società non finanziarie A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]        

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale        

di cui: prestiti per finanziamento di progetti 
(project finance)         

Categorie MVU 

Esposizioni verso società non finanziarie Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI     

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]     

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale     

di cui: prestiti per finanziamento di progetti 
(project finance)        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizioni verso famiglie A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI        

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]        

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale        

di cui: credito al consumo        

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni         

Categorie MVU 

Esposizioni verso famiglie Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

PRESTITI E ANTICIPAZIONI     

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da 
beni immobili a titolo di garanzia reale]     

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale     

di cui: credito al consumo     

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni        
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Dati bancari consolidati trimestrali — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile (FINREP — IFRS) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito emessi*        

Certificati di deposito        

Titoli garantiti da attività        

Obbligazioni garantite        

Contratti ibridi        

Altri titoli di debito emessi         

Strumenti finanziari composti convertibili         

Non convertibili        

Altre passività finanziarie        

PASSIVITÀ FINANZIARIE                
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Dati bancari consolidati trimestrali — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)  

Categorie MVU 

Valore contabile (FINREP — IFRS) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito emessi*     

Certificati di deposito     

Titoli garantiti da attività     

Obbligazioni garantite     

Contratti ibridi     

Altri titoli di debito emessi      

Strumenti finanziari composti convertibili      

Non convertibili     

Altre passività finanziarie     

PASSIVITÀ FINANZIARIE              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile (FINREP — GAAP) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Titoli di debito emessi*        

Certificati di deposito        

Titoli garantiti da attività        

Obbligazioni garantite        

Contratti ibridi        

Altri titoli di debito emessi         

Strumenti finanziari composti convertibili         

Non convertibili        

Altre passività finanziarie        

PASSIVITÀ FINANZIARIE                

31.1.2017 
L 26/408 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Categorie MVU 

Valore contabile (FINREP — GAAP) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Titoli di debito emessi*     

Certificati di deposito     

Titoli garantiti da attività     

Obbligazioni garantite     

Contratti ibridi     

Altri titoli di debito emessi      

Strumenti finanziari composti convertibili      

Non convertibili     

Altre passività finanziarie     

PASSIVITÀ FINANZIARIE              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Ammontare totale ricevuto A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Finanziamento (funding) al dettaglio        

Depositi a vista        

Depositi a tempo determinato con scadenza 
originaria < 30 giorni        

Depositi a tempo determinato con scadenza 
originaria > 30 giorni        

Conti di risparmio        

Finanziamento (funding) all'ingrosso        

Non garantito        

Garantito                   
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Categorie MVU 

Ammontare totale ricevuto Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Finanziamento (funding) al dettaglio     

Depositi a vista     

Depositi a tempo determinato con scadenza 
originaria < 30 giorni     

Depositi a tempo determinato con scadenza 
originaria > 30 giorni     

Conti di risparmio     

Finanziamento (funding) all'ingrosso     

Non garantito     

Garantito                 
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Tabella 2.G. 

Dati bancari consolidati trimestrali — Liquidità e finanziamento 

Dati bancari consolidati trimestrali — Liquidità e finanziamento  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività liquide A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

ATTIVITÀ CHE SODDISFANO I RE
QUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 416 
E 417 DEL CRR        

Valore secondo l'articolo 418 del regolamento 
sui requisiti patrimoniali (CRR) — Regola
mento (UE) n. 575/2013        

Importo        

Importo non utilizzato di linea di credito/Va
lore secondo l'articolo 418 del CRR        

Importo dell'esposizione verso banche 
centrali        

Valore secondo l'articolo 418 del CRR — 
attività trasferibili che rappresentano cre
diti verso, o garantiti da, amministrazioni 
centrali di uno Stato membro, una re
gione con autonomia fiscale in grado di 
applicare e riscuotere tasse o un paese 
terzo nella valuta nazionale dell'ammini
strazione centrale o regionale, se l'ente è 
soggetto al rischio di liquidità in tale Stato 
membro o paese terzo coperto mediante 
la detenzione di tali attività liquide        
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Dati bancari consolidati trimestrali — Liquidità e finanziamento  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Attività liquide A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Valore secondo l'articolo 418 del CRR — 
attività trasferibili che rappresentano cre
diti verso, o crediti garantiti da, banche 
centrali e organismi del settore pubblico 
che non rientrano nell'amministrazione 
centrale nella valuta nazionale della banca 
centrale e degli organismi del settore pub
blico        

Valore secondo l'articolo 418 del CRR — 
attività trasferibili che rappresentano cre
diti verso, o crediti garantiti da, lo Euro
pean Financial Stability Facility (Fondo eu
ropeo di stabilità finanziaria) e il Meccani
smo europeo di stabilità                
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Dati bancari consolidati trimestrali — Liquidità e finanziamento  

Categorie MVU 

Attività liquide Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

ATTIVITÀ CHE SODDISFANO I RE
QUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 416 
E 417 DEL CRR     

Valore secondo l'articolo 418 del regolamento 
sui requisiti patrimoniali (CRR) — Regola
mento (UE) n. 575/2013     

Importo     

Importo non utilizzato di linea di credito/Va
lore secondo l'articolo 418 del CRR     

Importo dell'esposizione verso banche 
centrali     

Valore secondo l'articolo 418 del CRR — 
attività trasferibili che rappresentano cre
diti verso, o garantiti da, amministrazioni 
centrali di uno Stato membro, una re
gione con autonomia fiscale in grado di 
applicare e riscuotere tasse o un paese 
terzo nella valuta nazionale dell'ammini
strazione centrale o regionale, se l'ente è 
soggetto al rischio di liquidità in tale Stato 
membro o paese terzo coperto mediante 
la detenzione di tali attività liquide     
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Dati bancari consolidati trimestrali — Liquidità e finanziamento  

Categorie MVU 

Attività liquide Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Valore secondo l'articolo 418 del CRR — 
attività trasferibili che rappresentano cre
diti verso, o crediti garantiti da, banche 
centrali e organismi del settore pubblico 
che non rientrano nell'amministrazione 
centrale nella valuta nazionale della banca 
centrale e degli organismi del settore pub
blico     

Valore secondo l'articolo 418 del CRR — 
attività trasferibili che rappresentano cre
diti verso, o crediti garantiti da, lo Euro
pean Financial Stability Facility (Fondo eu
ropeo di stabilità finanziaria) e il Meccani
smo europeo di stabilità              
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        

Importi di altre attività        

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi        
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Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevatis
sime     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importo delle attività aventi una liqui
dità e una qualità creditizia elevate     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi     

Importi di altre attività     

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — prestiti e crediti 

non rinnovabili 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — prestiti e crediti 

non rinnovabili 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — prestiti e crediti 
non rinnovabili segnalati nella sezione 1.9 

garantiti da immobili 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — prestiti e crediti 
non rinnovabili segnalati nella sezione 1.9 

garantiti da immobili 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — crediti da deri

vati 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — crediti da deri

vati 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — altre attività 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — altre attività 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 
ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — attività dedotte 

dai fondi propri che non richiedono il 
finanziamento stabile 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — attività dedotte 

dai fondi propri che non richiedono il 
finanziamento stabile 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali 

Società controllate 
sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — linee di credito 
non revocabili non utilizzate classificate 

a “rischio medio” o a “rischio medio/ 
basso” ai sensi dell'allegato I. 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        
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Categorie MVU 

ELEMENTI CHE RICHIEDONO IL FINAN
ZIAMENTO STABILE — linee di credito 
non revocabili non utilizzate classificate 

a “rischio medio” o a “rischio medio/ 
basso” ai sensi dell'allegato I. 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi       

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

entro 3 mesi        

tra 3 e 6 mesi        

tra 6 e 9 mesi        

tra 9 e 12 mesi        

dopo 12 mesi         

Categorie MVU 

ELEMENTI CHE FORNISCONO UN 
FINANZIAMENTO STABILE 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

entro 3 mesi     

tra 3 e 6 mesi     

tra 6 e 9 mesi     

tra 9 e 12 mesi     

dopo 12 mesi      
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Dati bancari consolidati trimestrali — Attività vincolate  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività vincolate A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista        

Altre attività        

Dati bancari consolidati trimestrali — Attività vincolate  

Categorie MVU 

Valore contabile delle attività vincolate Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista     

Altre attività        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività vincolate di 
cui: emesse da altri soggetti del gruppo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista        

Altre attività         

Categorie MVU 

Valore contabile delle attività vincolate di 
cui: emesse da altri soggetti del gruppo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista     

Altre attività        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività vincolate di 
cui: stanziabili a garanzia presso una banca 

centrale 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista        

Altre attività         

Categorie MVU 

Valore contabile delle attività vincolate di 
cui: stanziabili a garanzia presso una banca 

centrale 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista     

Altre attività        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività non vinco
late 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista        

Altre attività         

Categorie MVU 

Valore contabile delle attività non vinco
late 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista     

Altre attività        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività non vinco
late di cui: emesse da altri soggetti del 

gruppo 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista        

Altre attività         

Categorie MVU 

Valore contabile delle attività non vinco
late di cui: emesse da altri soggetti del 

gruppo 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista     

Altre attività        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Valore contabile delle attività non vinco
late di cui: stanziabili a garanzia presso 

una banca centrale 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Attività dell'ente segnalante        

Finanziamenti a vista        

Strumenti di capitale        

Titoli di debito        

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista        

Altre attività         

Categorie MVU 

Valore contabile delle attività non vinco
late di cui: stanziabili a garanzia presso 

una banca centrale 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Attività dell'ente segnalante     

Finanziamenti a vista     

Strumenti di capitale     

Titoli di debito     

Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti 
a vista     

Altre attività        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Garanzie ricevute dall'ente segnalante A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli 
di debito di propria emissione vincolati        

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli 
di debito di propria emissione non vincolati 
potenzialmente vincolabili         

Categorie MVU 

Garanzie ricevute dall'ente segnalante Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli 
di debito di propria emissione vincolati     

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli 
di debito di propria emissione non vincolati 
potenzialmente vincolabili        
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Tabella 2.H. 

Dati bancari consolidati trimestrali — Fondi propri, importi delle esposizioni ponderati per il rischio e solvibilità 

Dati bancari consolidati trimestrali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Tabella x.x A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

FONDI PROPRI        

CAPITALE DI CLASSE 1        

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1        

Strumenti di capitale ammissibili come 
capitale primario di classe 1 (Common 
Equity Tier 1, CET1)        

Utili non distribuiti        

Aggiustamenti del capitale primario di 
classe 1        

Deduzioni dal capitale primario di 
classe 1        

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 
1        

CAPITALE DI CLASSE 2                
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Dati bancari consolidati trimestrali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Tabella x.x Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

FONDI PROPRI     

CAPITALE DI CLASSE 1     

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1     

Strumenti di capitale ammissibili come 
capitale primario di classe 1 (Common 
Equity Tier 1, CET1)     

Utili non distribuiti     

Aggiustamenti del capitale primario di 
classe 1     

Deduzioni dal capitale primario di 
classe 1     

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 
1     

CAPITALE DI CLASSE 2              

31.1.2017 
L 26/432 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Tabella 2.I. 

Dati bancari consolidati trimestrali — Fondi propri, importi delle esposizioni ponderati per il rischio e solvibilità 

Dati bancari consolidati trimestrali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Esposizione originaria prima dell'applica
zione dei fattori di conversione 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PON
DERATI PER RISCHIO DI CREDITO, 
RISCHIO DI CONTROPARTE E RI
SCHIO DI DILUIZIONE E OPERA
ZIONI CON REGOLAMENTO NON 
CONTESTUALE        

Metodo standardizzato (SA)        

Metodo basato sui rating interni (IRB)        

Dati bancari consolidati trimestrali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Esposizione originaria prima dell'applica
zione dei fattori di conversione 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PON
DERATI PER RISCHIO DI CREDITO, 
RISCHIO DI CONTROPARTE E RI
SCHIO DI DILUIZIONE E OPERA
ZIONI CON REGOLAMENTO NON 
CONTESTUALE     

Metodo standardizzato (SA)     

Metodo basato sui rating interni (IRB)        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Rettifiche di valore A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Metodo standardizzato (SA)        

Metodo basato sui rating interni (IRB)         

Categorie MVU 

Rettifiche di valore Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Metodo standardizzato (SA)     

Metodo basato sui rating interni (IRB)        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSI
ZIONI TOTALI*        

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PON
DERATI PER RISCHIO DI CREDITO, 
RISCHIO DI CONTROPARTE E RI
SCHIO DI DILUIZIONE E OPERA
ZIONI CON REGOLAMENTO NON 
CONTESTUALE         

Metodo standardizzato (SA)         

Metodo basato sui rating interni 
(IRB)        

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGO
LAMENTO/CONSEGNA        

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE PER RISCHI DI POSI
ZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE 
IN MERCI        

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO OPERA
TIVO (OpR)        

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIU
STAMENTO DELLA VALUTAZIONE 
DEL CREDITO        

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO 
ALLE GRANDI ESPOSIZIONI IN
TERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGO
ZIAZIONE        

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE 
AL RISCHIO        
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Categorie MVU 

Importo dell'esposizione ponderato per il 
rischio 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSI
ZIONI TOTALI*     

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PON
DERATI PER RISCHIO DI CREDITO, 
RISCHIO DI CONTROPARTE E RI
SCHIO DI DILUIZIONE E OPERA
ZIONI CON REGOLAMENTO NON 
CONTESTUALE      

Metodo standardizzato (SA)      

Metodo basato sui rating interni 
(IRB)     

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGO
LAMENTO/CONSEGNA     

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE PER RISCHI DI POSI
ZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE 
IN MERCI     

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO OPERA
TIVO (OpR)     

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIU
STAMENTO DELLA VALUTAZIONE 
DEL CREDITO     

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'E
SPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO 
ALLE GRANDI ESPOSIZIONI IN
TERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGO
ZIAZIONE     

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE 
AL RISCHIO      
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Importo della perdita attesa A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Metodo basato sui rating interni (IRB)         

Categorie MVU 

Importo della perdita attesa Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Metodo basato sui rating interni (IRB)        
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Tabella 2.J. 

Dati bancari consolidati trimestrali — Fondi propri, importi delle esposizioni ponderati per il rischio e solvibilità 

Dati bancari consolidati trimestrali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Riserve di capitale e requisiti del secondo 
pilastro 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

Requisito combinato di riserva di capitale        

Riserva di conservazione del capitale        

Riserva di conservazione dovuta al rischio 
macroprudenziale o sistemico individuato 
a livello di uno Stato membro        

Riserva di capitale anticiclica specifica del
l'ente        

Riserva di capitale a fronte del rischio si
stemico        

Riserva degli enti a rilevanza sistemica        

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a li
vello globale        

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica        

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiu
stamenti del secondo pilastro               
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Dati bancari consolidati trimestrali — FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ  

Categorie MVU 

Riserve di capitale e requisiti del secondo 
pilastro 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

Requisito combinato di riserva di capitale     

Riserva di conservazione del capitale     

Riserva di conservazione dovuta al rischio 
macroprudenziale o sistemico individuato 
a livello di uno Stato membro     

Riserva di capitale anticiclica specifica del
l'ente     

Riserva di capitale a fronte del rischio si
stemico     

Riserva degli enti a rilevanza sistemica     

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a li
vello globale     

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica     

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiu
stamenti del secondo pilastro             
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Tabella 2.K. 

Dati bancari consolidati trimestrali — Numero di enti 

Dati bancari consolidati trimestrali — Numero di enti  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di solvibilità (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 8        

8 — 12        

12 — 16        

16 — 20        

> 20        

Dati bancari consolidati trimestrali — Numero di enti  

Categorie MVU 

Coefficiente di solvibilità (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 8     

8 — 12     

12 — 16     

16 — 20     

> 20        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di classe 1 (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 6        

6 — 8        

8 — 12        

12 — 16        

> 16         

Categorie MVU 

Coefficiente di classe 1 (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 6     

6 — 8     

8 — 12     

12 — 16     

> 16        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 4        

4 — 6        

6 — 8        

8 — 12        

12 — 16        

> 16         

Categorie MVU 

Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 4     

4 — 6     

6 — 8     

8 — 12     

12 — 16     

> 16        
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Dati bancari consolidati trimestrali — IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO / ESPOSIZIONI TOTALI  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di solvibilità (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 8        

8 — 12        

12 — 16        

16 — 20        

> 20        

Dati bancari consolidati trimestrali — IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO / ESPOSIZIONI TOTALI  

Categorie MVU 

Coefficiente di solvibilità (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 8     

8 — 12     

12 — 16     

16 — 20     

> 20        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di classe 1 (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 6        

6 — 8        

8 — 12        

12-16        

>16         

Categorie MVU 

Coefficiente di classe 1 (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 6     

6 — 8     

8 — 12     

12-16     

>16        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 4        

4 — 6        

6 — 8        

8 — 12        

12 — 16        

> 16         

Categorie MVU 

Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 4     

4 — 6     

6 — 8     

8 — 12     

12 — 16     

> 16        
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Dati bancari consolidati trimestrali — Attività  

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di solvibilità (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 8        

8 — 12        

12 — 16        

16 — 20        

> 20        

Dati bancari consolidati trimestrali — Attività  

Categorie MVU 

Coefficiente di solvibilità (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 8     

8 — 12     

12 — 16     

16 — 20     

> 20        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di classe 1 (%) A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 6        

6 — 8        

8 — 12        

12 — 16        

> 16         

Categorie MVU 

Coefficiente di classe 1 (%) Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 6     

6 — 8     

8 — 12     

12 — 16     

> 16        
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Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali 
nazionali Società controllate 

sotto controllo estero 
extra-UE (subconsoli

date o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero 
extra-UE (indivi

duali) 

Società controllate 
sotto controllo estero 

UE (subconsolidate 
o individuali) 

Filiali sotto 
controllo estero UE 

(individuali) Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

A. Grandi di
mensioni 

B. Medie di
mensioni 

C. Piccole di
mensioni 

< 4        

4 — 6        

6 — 8        

8 — 12        

12 — 16        

> 16         

Categorie MVU 

Coefficiente di capitale primario di classe 
1 (%) 

Società controllate sotto controllo estero 
area dell'euro (subconsolidate o individuali) 

Filiali sotto controllo estero area 
dell'euro (individuali) Significative Meno significative 

< 4     

4 — 6     

6 — 8     

8 — 12     

12 — 16     

> 16    »     
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	INDIRIZZO (UE) 2017/148 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 dicembre 2016 che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) 

