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NOTA ESPLICATIVA DEL 64° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 154  
 
Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni di dettaglio al 
fine di facilitare la lettura dell’aggiornamento in oggetto.  
 
 
 
 

 
SEGNALAZIONI SU BASE INDIVIDUALE 

 
BANCHE 

 
 

Base informativa A1 
 

Sezione I “Dati statistici mensili” 
 

Nella sezione 1.1 relativa alla “Situazione patrimoniale: attivo”, per la 
voce “Altre attività” (58020) è stata introdotta la nuova sottovoce 
“Interessi maturati su aperture di credito in conto corrente” (16). 

 
 

Basi informative W1 e WN 
 

Sezione III “Informazioni finanziarie armonizzate per il meccanismo 
di vigilanza unico e altri dettagli informativi” 
 
Nelle sezioni III.1 e III.5 – dati trimestrali obbligatori – parte quarta 
(prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio) sono state introdotte le 
sottovoci “Interessi attivi - Interessi Attivi su Passività” (24076.16) e 
“Interessi Passivi – Interessi Passivi su Attività” (24078.12). 
 
Nelle sezioni III.1 e III.5 – informazioni armonizzate: dati trimestrali 
obbligatori – parte diciottesima (disaggregazione di voci selezionate del 
prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio) sono state introdotte: 
 
 per la voce “Interessi Attivi per strumento e settore della 

controparte” (24408) le nuove sottovoci: 
 “Depositi” (08) 
 “Titoli di debito emessi” (10) 

 

 
 



 “Altre passività finanziarie” (12) 
 “Altre passività” (14) 

 
 per la voce “Interessi passivi ripartiti per strumento e per 

settore della controparte” (24410) le nuove sottovoci: 
 “Titoli di debito” (10) 
 “Prestiti e anticipazioni” (12) 
 “Altre attività” (14) 

 
Nelle sezioni III.1 e III.5 – dati trimestrali obbligatori – parti 
diciannovesima (esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate) e 
ventesima (esposizioni oggetto di concessioni), la  denominazione della 
sottovoce 04 afferente alle voci 24612, 24624, 24636, 24642, 24654, 
24664, 24674, 24684, 24694, 24704, 24714, 24724, 24734, 24744, 24754, 
24764, 24774 e 24784 è stata rivista in “Crediti garantiti da beni 
immobili non residenziali a titolo di garanzia reale”; inoltre la 
denominazione della sottovoce 02 afferente alle voci 24614, 24626, 24638, 
24644, 24656, 24666, 24676, 24686, 24696, 24706, 24716, 24726, 24736, 
24746, 24756, 24766, 24776 e 24786 è stata rivista in “Crediti garantiti 
da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale”; le relative 
codifiche sono rimaste invariate in costanza dei concetti sottostanti. 
 
Nelle sezioni III.3 e III.7 – informazioni armonizzate: dati semestrali – 
parte seconda (parti correlate),  la denominazione delle sottovoci 
24518.00 e 24520.16 è stata rivista rispettivamente in “Parti correlate: 
riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value 
(valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su 
esposizioni deteriorate” e “aumento o diminuzione nell’esercizio delle 
riduzioni di valore accumulate, delle variazioni accumulate del fair 
value (valore equo) dovute al rischio di credito e degli accantonamenti 
per strumenti di debito deteriorati, garanzie e impegni”; le relative 
codifiche sono rimaste invariate in costanza dei concetti sottostanti. 
 
 
Per la sola base WN 
Nella sezione III.5 – informazioni armonizzate: dati trimestrali 
obbligatori - parte dodicesima (derivati: negoziazione) sono cambiate le 
denominazioni dei seguenti codici voce: 
 24850 in “Derivati di negoziazione: valore positivo di negoziazione 

- valore di mercato” 
 24852 in “Derivati di negoziazione: valore negativo di negoziazione 

- valore di mercato” 
 24854 in “Derivati di negoziazione over the counter: valore 

positivo di negoziazione - valore di mercato” 
 24856 in “Derivati di negoziazione over the counter: valore 

negativo di negoziazione - valore di mercato” 
 24858 in “Derivati di negoziazione: coperture economiche - valore 

positivo di negoziazione - valore di mercato” 
 24860 in “Derivati di negoziazione: coperture economiche - valore 

negativo di negoziazione - valore di mercato” 

Nella sezione III.5 – informazioni armonizzate: dati trimestrali 
obbligatori - parte tredicesima (derivati: contabilizzazione delle 
operazioni di copertura) sono state introdotte le seguenti voci: 
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 “Derivati di copertura di attività in base ai GAAP nazionali: 
valore contabile” (24888) 

 “Derivati di copertura di passività in base ai GAAP nazionali: 
valore contabile” (24890)  

 “Derivati OTC in base ai GAAP nazionali – copertura di attività: 
valore contabile” (24892)  

  “Derivati OTC in base ai GAAP nazionali – copertura di passività: 
valore contabile” (24894)  

 
 

Base informativa A2 
 

Nella sezione II.4 – Altre informazioni – parte seconda (altre 
informazioni) è stata introdotta la seguente voce: 
 
 “Microcredito produttivo e sociale: ripartizione dell’ammontare dei 

finanziamenti per finalità del credito, tipologia, settore 
economico e area geografica del beneficiario” (67748)  

 
 

Base informativa W2 
 

Nella sezione III.11 – Altri dettagli informativi: dati patrimoniali 
integrativi – parte seconda (Qualità del credito) sono state introdotte 
le seguenti voci: 
 
 “Operazioni di microcredito: esposizione lorda” (67726)  
 “Variazioni delle operazioni di microcredito: ammontare” (67728) 

 
Nella sezione III.11 – Altri dettagli informativi: dati patrimoniali 
integrativi – parte quarta (Notizie complementari) sono state introdotte 
le seguenti voci: 
 
 Microcredito: numero dei contratti di finanziamento” (67730)  
 Variazioni delle operazioni di microcredito: numero dei contratti” 

(67732)  
 “Microcredito produttivo: ripartizione per tipologia di servizi 

ausiliari offerti (numero di contratti)” (67740) 
  “Microcredito sociale: numero di contratti di finanziamento 

assistiti da servizi ausiliari” (67744) 
 

 
 

 
INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI 

 
 

Base informativa 3 
 

Sezione II “Altre informazioni” 
 

Nella sezione 2.12 relativa ai “Servizi di pagamento e moneta 
elettronica”, è stata introdotta la nuova voce “Interessi attivi maturati 
su conti di pagamento” (52507). 
 
E’ stata introdotta la nuova sezione 2.15 relativa alle “Operazioni di 
microcredito”.  
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Base informativa MC 

 
E’ stata istituita la nuova base informativa MC per ricomprendere le voci 
segnaletiche afferenti alle segnalazioni statistiche degli operatori di 
microcredito da inoltrare semestralmente/annualmente secondo le 
tempistiche di cui alla nuova circolare n. 292.  
 

 
 
 
 

°   °   ° 
 
 
 

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE 
 
 
 
 

Tomo II – cap.1 sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari) 
 
 

Base informativa A2 
 

Nuove variabili 
sono state inserite delle nuove variabili di classificazione: 
 Per le segnalazioni di base A2 inerenti il microcredito (voce 67748) 

sono state introdotte le seguenti nuove variabili di classificazione: 
 

 Genere (codice campo 1045): variabile alfanumerica su 2 posizioni 
 
Valori previsti 

- Femminile .................... F 

- Maschile ..................... M 
 

 Classe di età (codice campo 4012): variabile numerica su 4 
posizioni 
 
Valori previsti 

- Fino a 30 anni ............... 1 

- Oltre 30 anni ............... 42 
 

 Status immigrato (codice campo 2111): variabile numerica su 1 
posizione 

 
Valori previsti 

- Si ........................... 1 

- No ........................... 2 
 

 Regione di residenza della controparte (codice campo 15): 
variabile numerica su 5 posizioni 
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Valori previsti 
 
CODICE REGIONE 

10036 .......... ABRUZZI 
10042 .......... BASILICATA 
10044 .......... CALABRIA 
10034 .......... CAMPANIA 
10024 .......... EMILIA ROMAGNA 
10022 .......... FRIULI VENEZIA GIULIA 
10032 .......... LAZIO 
10014 .......... LIGURIA 
10016 .......... LOMBARDIA 
10026 .......... MARCHE 
10038 .......... MOLISE 
10010 .......... PIEMONTE 
10040 .......... PUGLIA 
10048 .......... SARDEGNA 
10046 .......... SICILIA 
10028 .......... TOSCANA 
10018 .......... TRENTINO ALTO ADIGE 
10030 .......... UMBRIA 
10012 .......... VALLE D’AOSTA 
10020 .......... VENETO 
10998 .......... diverso da regione italiana 

 
Variabili già esistenti 

 

 Variabile Classificazione della clientela per settori istituzionali 
(codice campo 00011). E’ stato rivisto il dominio della variabile con 
l’introduzione delle nuove opzioni: “famiglie consumatrici (residenti 
e non residenti)” (codice 929), “famiglie produttrici (residenti e non 
residenti)” (codice 930), “società non finanziarie (residenti e non 
residenti” (codice 907) 
  

 Variabile Finalità del credito (codice campo 00022). Oltre al dominio 
già in vigore, è prevista, esclusivamente per la nuova voce 67748, la 
suddivisione per “acquisto di beni e servizi” (codice 251), 
“retribuzione di nuovi dipendenti” (codice 252), “pagamenti di corsi 
di formazione” (codice 253) e “pagamenti di corsi di formazione 
universitaria o post universitaria” (codice 254). 

 

Base informativa W2 
 

Variabili già esistenti 
 
 Variabile Qualità del credito (codice campo 00522). E’ stato rivisto 

il dominio della variabile per le sole voci 67726 e 67728 con 
l’introduzione delle sole opzioni: “sofferenze” (codice 551000), 
“altre esposizioni deteriorate” (codice 550001), “esposizioni non 
deteriorate” (codice 550010). 
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Tomo III – cap.1 sistema delle codifiche (intermediari finanziari non 

bancari) 
 

Basi informative 3 ed MC 
 

 
 Sono state introdotte le seguenti nuove variabili di classificazione: 

 

 Genere (codice campo 1045): variabile alfanumerica su 2 posizioni 
 
Valori previsti 

- Femminile .................... F 

- Maschile ..................... M 
 

 Classe di età (codice campo 4012): variabile numerica su 4 
posizioni 
 
Valori previsti 

- Fino a 30 anni ............... 1 

- Oltre 30 anni ............... 42 
 

 Status immigrato (codice campo 2111): variabile numerica su 1 
posizione 

 
Valori previsti 

- Si ........................... 1 

- No ........................... 2 
 

 Regione di residenza della controparte (codice campo 15): 
variabile numerica su 5 posizioni 

 
Valori previsti 
 
CODICE REGIONE 

10036 .......... ABRUZZI 
10042 .......... BASILICATA 
10044 .......... CALABRIA 
10034 .......... CAMPANIA 
10024 .......... EMILIA ROMAGNA 
10022 .......... FRIULI VENEZIA GIULIA 
10032 .......... LAZIO 
10014 .......... LIGURIA 
10016 .......... LOMBARDIA 
10026 .......... MARCHE 
10038 .......... MOLISE 
10010 .......... PIEMONTE 
10040 .......... PUGLIA 
10048 .......... SARDEGNA 
10046 .......... SICILIA 
10028 .......... TOSCANA 
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10018 .......... TRENTINO ALTO ADIGE 
10030 .......... UMBRIA 
10012 .......... VALLE D’AOSTA 
10020 .......... VENETO 
10998 .......... diverso da regione italiana 

 

 Variabile Qualità del credito (codice campo 00522). E’ stato rivisto 
il dominio della variabile con l’introduzione delle nuove opzioni: 
“sofferenze” (codice 551000), “altre esposizioni deteriorate” (codice 
550001), “esposizioni non deteriorate” (codice 550010) 
 

 Variabile Classificazione della clientela per settori istituzionali 
(codice campo 00011). E’ stato rivisto il dominio della variabile con 
l’introduzione delle nuove opzioni: “famiglie consumatrici (residenti 
e non residenti)” (codice 929), “famiglie produttrici (residenti e non 
residenti)” (codice 930), “società non finanziarie (residenti e non 
residenti” (codice 907) 
 

°   °   ° 
 
 

DECORRENZA DELLE INNOVAZIONI SEGNALETICHE 
 
Segnalazioni degli Intermediari finanziari non bancari 
 

Le nuove informazioni afferenti al fenomeno del microcredito 
decorrono dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 giugno 
2017. Le altre informazioni decorrono dalle segnalazioni riferite alla 
data contabile del 31 dicembre 2016. 
 
Segnalazioni delle banche 
 

Le segnalazioni riferite alle basi informative W1 e WN decorrono 
dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 31 dicembre 2016. 
 
Le segnalazioni riferite alle basi informative A2 e W2 decorrono dal 1° 
gennaio 2017. 
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