
Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito 

 per settori e territori 

Raccordi delle codifiche e della terminologia  

con le tavole del Bollettino Statistico  
(versione del 29 settembre 2017) 

 

Con la dismissione del fascicolo Struttura e operatività di banche e altri intermediari finanziari 

(Bollettino statistico) sono stati introdotti nella nuova collana Statistiche tre nuovi fascicoli tematici, 

che lo sostituiscono incorporandone i contenuti.  

Le tavole del fascicolo Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori 

e territori contengono i dati a partire dalla data di riferimento di giugno 2017; i dati relativi a periodi  

antecedenti al 30 giugno 2017 (contenuti nelle tavole identificate dai vecchi nomi) sono disponibili 

nella BDS tra le Tavole non più aggiornate – Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e 

rischiosità del credito per settori e territori, raggiungibili dall’indice dei contenuti all’interno del 

fascicolo Struttura e operatività di banche e altri intermediari finanziari (Bollettino statistico) della 

BDS.  

Per i dettagli sul contenuto del nuovo fascicolo, si veda l’avviso del nuovo Report e la 

pubblicazione Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e 

territori, Banca d’Italia, Statistiche, Metodi e fonti: note metodologiche, 29 settembre 2017. 

Per il fascicolo Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e 

territori, a parità di contenuto, in alcuni casi sono stati modificati codici e titoli delle tavole ed è stata 

adottata una nuova terminologia al fine di chiarire meglio i concetti rappresentati e rendere le 

definizioni utilizzate coerenti con quelle usate in altre pubblicazioni statistiche che descrivono lo 

stesso fenomeno.  

Nel seguito si riporta, per le tavole confluite nel presente fascicolo, il raccordo tra vecchia e nuova 

pubblicazione con riferimento alla terminologia adottata e ai codici e i titoli delle tavole.  
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Raccordo tra la terminologia e i codici delle tavole 

del vecchio Bollettino Statistico e quelle del nuovo fascicolo  

Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori 

 

Vecchio codice  
tavola  

Vecchio titolo 
Nuovo codice 

tavola 
Nuovo titolo 

Bollettino Statistico 

  

Banche e istituzioni 
finanziarie: condizioni 

e rischiosità del credito 
per settori e territori 

  

 sez. B     

TDB30101 
Dati di sintesi sulla 

rilevazione della Centrale 
dei rischi 

TRI30101 
Dati di sintesi sulla 

rilevazione della Centrale 
dei rischi 

TDB30126 
Finanziamenti per cassa - 
per classi di grandezza del 

fido globale utilizzato 
TRI30126  

Prestiti (escluse sofferenze) 
- per classe di grandezza del 

fido globale utilizzato 

TDB30136 

Finanziamenti per cassa - 
per tipologia di operazione e 
classi di grandezza del fido 

globale accordato 

TRI30136  

Prestiti (escluse sofferenze) 
- per durata, valuta 

dell'operazione e classe di 
fido globale accordato 

TDB30146 

Finanziamenti per cassa - 
per regione della clientela e 
classi di grandezza del fido 

globale accordato 

TRI30146 

Prestiti (escluse sofferenze) 
- per regione della clientela 
e classe di grandezza del 

fido globale accordato 

TDB30156 

Finanziamenti per cassa - 
per comparto di attività 
economica e classi di 

grandezza del fido globale 
accordato 

TRI30156  

Prestiti (escluse sofferenze) 
- per settore e attività 

economica della clientela e 
classe di grandezza del fido 

globale accordato 
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TDB30166 

Finanziamenti per cassa - 
per attività economica della 

clientela e classi di 
grandezza del fido globale 

accordato 

TRI30166  

Prestiti (escluse sofferenze) 
- per attività economica della 

clientela e classe di 
grandezza del fido globale 

accordato 

TDB30171 
Finanziamenti per cassa - 
per settore e sottosettore 

della clientela 
TRI30171 

Prestiti (escluse sofferenze) 
- per settore e sottosettore 

della clientela 

TDB30181 
Finanziamenti per cassa - 

per attività economica della 
clientela 

TRI30181 
Prestiti (escluse sofferenze) 
- per attività economica della 

clientela 

TDB30206 
Sofferenze - per classi di 

grandezza 
TRI30206  

Sofferenze (al lordo delle 
svalutazioni e al netto dei 
passaggi a perdita) - per 

classe di grandezza 

TDB30211 
Sofferenze - per provincia e 

comparto di attività 
economica della clientela 

TRI30211  

Sofferenze (al lordo delle 
svalutazioni e al netto dei 
passaggi a perdita) - per 

provincia, settore e attività 
economica della clientela 

TDB30226 
Sofferenze lorde - per tipo 

garanzia e attività 
economica della clientela 

TRI30226  

Sofferenze (al lordo delle 
svalutazioni e dei passaggi a 
perdita) - per tipo garanzia e 

attività economica della 
clientela 

TDB30231 
Sofferenze: utilizzato - per 
settore e sottosettore della 

clientela 
TRI30231  

Sofferenze (al lordo delle 
svalutazioni e al netto dei 
passaggi a perdita) - per 

settore e sottosettore della 
clientela 
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TDB30241 
Sofferenze (flussi) - per 
regione della clientela 

TRI30241  

Sofferenze (al lordo delle 
svalutazioni e al netto dei 

passaggi a perdita): flussi - 
per regione della clientela 

TDB30251 
Sofferenze (flussi) - per 

comparto di attività 
economica di clientela 

TRI30251  

Sofferenze (al lordo delle 
svalutazioni e al netto dei 

passaggi a perdita): flussi - 
per settore e attività 

economica della clientela 

TDB30265 
Sofferenze rettificate - per 

regione della clientela 
TRI30265  

Sofferenze rettificate - per 
regione della clientela 

TDB30266 
Finanziamenti a clientela. 

qualità del credito - per 
tipologia di default 

TRI30266  

Prestiti - per tipologia di 
default 

TDB30267 

Finanziamenti deteriorati: 
per tipologia di default e per 

localizzazione, settori di 
attività econ. e finalità del 

credito 

TRI30267  

Prestiti deteriorati - per 
tipologia di default, regione e 

settore della clientela e 
finalità del credito 

TDB30271 
Sofferenze rettificate - per 

comparto di attività 
economica della clientela 

TRI30271  

Sofferenze rettificate - per 
settore e attività economica 

della clientela 

TDC30021 

Finanziamenti per cassa - 
per divisa, durata, provincia 

e comparto di attività 
economica della clientela 

TRI30021  

Prestiti (escluse sofferenze) 
- per divisa, durata, 

provincia, settore e attività 
economica della clientela 
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TDC30031 

Sofferenze - per area 
geografica e comparto di 
attività economica della 

clientela 

TRI30031  

Sofferenze (al lordo delle 
svalutazioni e al netto dei 
passaggi a perdita) - per 
area geografica, settore e 
attività economica della 

clientela 

TDC30033 

Sofferenze lorde - per tipo 
garanzia, area geografica e 

comparto di attività 
economica della clientela 

TRI30033  

Sofferenze (al lordo delle 
svalutazioni e dei passaggi a 
perdita) - per tipo garanzia, 
area geografica, settore e 
attività economica della 

clientela 

 

Vecchio codice  
tavola  

Vecchio titolo 
Nuovo codice 

tavola 
Nuovo titolo 

Bollettino Statistico   
Banche e istituzioni 

finanziarie: condizioni 
e rischiosità del credito 

per settori e territori 

  

sez. D 
  

  

TDB30361 

Quota dei finanziamenti per 
cassa di pertinenza dei 
maggiori affidati - per 

provincia della clientela 

TRI30361  

Quota dei prestiti (escluse 
sofferenze) di pertinenza dei 

maggiori affidati - per 
provincia della clientela 

TDB30401 

Quota delle sofferenze di 
pertinenza dei maggiori 

affidati - per provincia della 
clientela 

TRI30401  

Quota delle sofferenze (al 
lordo delle svalutazioni e al 

netto dei passaggi a perdita) 
di pertinenza dei maggiori 
affidati - per provincia della 

clientela 

TDB30431 

Pluriaffidamento: numero di 
affidati - per regione della 

clientela e numero di 
affidamenti 

TRI30431  

Pluriaffidamento - per 
regione della clientela e 
numero di banche che 

hanno concesso gli 
affidamenti 
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TDB30446 

Pluriaffidamento: numero di 
affidati - per settore della 

clientela, numero di 
affidamenti e classi di 

grandezza del fido globale 
accordato 

TRI30446  

Pluriaffidamento - per 
settore della clientela, classe 
di fido globale accordato e 

numero di banche che 
hanno concesso gli 

affidamenti 

TDB30466 

Pluriaffidamento: numero 
medio di banche per affidato 

- per comparto di attività 
economica della clientela e 
classi di grandezza del fido 

globale accordato 

TRI30466  

Numero medio di banche 
per affidato - per settore e 

attività economica della 
clientela e classe di 

grandezza del fido globale 
accordato 

TDB30476 

Pluriaffidamento: numero 
medio di banche per affidato 
- per attività economica della 

clientela e classi di 
grandezza del fido globale 

accordato 

TRI30476  

Numero medio di banche 
per affidato - per attività 

economica della clientela e 
classe di grandezza del fido 

globale accordato 

TDB30486 

Tasso di decadimento dei 
finanziamenti per cassa - 

per settore della clientela e 
classi di grandezza del fido 

globale utilizzato 

TRI30486  

Tasso di decadimento dei 
prestiti - per settore della 

clientela e classe di 
grandezza del fido globale 

utilizzato 

TDB30496 

Tasso di decadimento dei 
finanziamenti per cassa - 
per regione e settore della 

clientela 

TRI30496  

Tasso di decadimento dei 
prestiti - per regione e 
settore della clientela 

TDB30507 

Tasso di decadimento dei 
finanziamenti per cassa - 

per provincia e settori della 
clientela 

TRI30507  

Tasso di decadimento dei 
prestiti - per provincia e 
settore della clientela 

TDB30516 

Tasso di decadimento dei 
finanziamenti per cassa - 

per regione della clientela e 
classi di grandezza del fido 

globale utilizzato 

TRI30516  

Tasso di decadimento dei 
prestiti - per regione della 

clientela e classe di 
grandezza del fido globale 

utilizzato 
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TDB30524 

Tasso di decadimento dei 
finanziamenti per cassa - 

per aree geografiche, settori 
e attività economica della 

clientela 

TRI30524  

Tasso di decadimento dei 
prestiti - per area geografica, 
settore e attività economica 

della clientela 

TDB30529 

Tasso di decadimento dei 
finanziamenti per cassa - 

per aree geografiche, attività 
economica della clientela e 
classe di grandezza del fido 

globale utilizzato 

TRI30529  

Tasso di decadimento dei 
prestiti - per area geografica, 

attività economica della 
clientela e classe di 

grandezza del fido globale 
utilizzato 

 

Vecchio codice  
tavola  

Vecchio titolo 
Nuovo codice 

tavola 
Nuovo titolo 

Bollettino Statistico   
Banche e istituzioni 

finanziarie: condizioni 
e rischiosità del credito 

per settori e territori 

  

sez. E 
    

TDB30821 

Tassi attivi sui finanziamenti 
per cassa (operazioni in 

essere) - per durata 
originaria del tasso, regione 

e comparto di attività 
economica della clientela 

TRI30821  

Tassi d'interesse sui prestiti 
(escluse sofferenze): 

operazioni in essere - per 
durata originaria del tasso, 
regione, settore e attività 
economica della clientela 

TDB30830 

Tassi attivi sui rischi a 
revoca (operazioni in 

essere) - per regione della 
clientela e classi di 

grandezza fido globale 
accordato 

TRI30830  

Tassi d'interesse sui rischi a 
revoca: operazioni in essere 
- per regione della clientela 
e classe di grandezza del 

fido globale accordato 

TDB30840 

Tassi attivi sui finanziamenti 
per cassa al settore 

produttivo (operazioni in 
essere) - per tipologia di 

operazione, durata originaria 
del tasso, area geografica e 
classe di grandezza del fido 

globale accordato 

TRI30840  

Tassi d'interesse sui prestiti 
(escluse sofferenze) al 

settore produttivo: 
operazioni in essere - per 

tipologia di operazione, area 
geografica, classe di fido 

globale accordato e durata 
originaria del tasso 
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TDB30850 

Tassi attivi sui finanziamenti 
per cassa al settore 

produttivo (operazioni in 
essere) - per tipologia 

operazione, durata originaria 
del tasso e area geografica 

della clientela 

TRI30850  

Tassi d'interesse sui prestiti 
(escluse sofferenze) al 

settore produttivo: 
operazioni in essere - per 
tipologia di operazione, 

durata originaria del tasso e 
area geografica della 

clientela 

TDB30861 

Tassi attivi sui finanziamenti 
per cassa al settore 

produttivo - per tipologia di 
operazione, durata originaria 

del tasso e attività 
economica della clientela 

TRI30861  

Tassi d'interesse sui prestiti 
(escluse sofferenze) al 

settore produttivo: 
operazioni in essere - per 
tipologia di operazione, 

durata originaria del tasso e 
attività economica della 

clientela 

TDB30870 

TAEG sui rischi a scadenza 
al settore produttivo 

(operazioni del periodo) - 
per durata originaria del 
tasso e area geografica 

della clientela 

TRI30870  

TAEG sui rischi a scadenza 
al settore produttivo: 

operazioni nel periodo - per 
durata originaria del tasso e 

area geografica della 
clientela 

TDB30880 

Tassi attivi sui finanziamenti 
per cassa alle famiglie 

consumatrici (operazioni in 
essere) - per tipologia di 

operazione, durata originaria 
del tasso e regione della 

clientela 

TRI30880  

Tassi d'interesse sui prestiti 
(escluse sofferenze) alle 

famiglie consumatrici: 
operazioni in essere - per 
tipologia di operazione, 

durata originaria del tasso e 
regione della clientela 

TDB30890 

Tassi attivi sui finanziamenti 
per acquisto abitazioni 

(operazioni in essere) - per 
durata originaria del tasso, 

regione della clientela e 
classe di grandezza del fido 

globale accordato 

TRI30890  

Tassi d'interesse sui prestiti 
(escluse sofferenze) per 

acquisto abitazione: 
operazioni in essere - per 
durata originaria del tasso, 

regione della clientela e 
classe di fido globale 

accordato 

TDB30900 

TAEG sui finanziamenti per 
acquisto abitazioni 

(operazioni del periodo) - 
per durata originaria del 

tasso, area geografica della 
clientela e classi di 

grandezza del fido globale 
accordato 

TRI30900  

TAEG sui prestiti (escluse 
sofferenze) per acquisto 

abitazione: operazioni nel 
periodo - per durata 

originaria del tasso, area 
geografica della clientela e 

classe di fido globale 
accordato 

TDB30910 

Tassi attivi sui finanziamenti 
per cassa (operazioni in 
essere) - per tipologia di 
operazione, provincia e 

macrosettori della clientela 

TRI30910  

Tassi d'interesse sui prestiti 
(escluse sofferenze: 

operazioni in essere - per 
tipologia di operazione, 
provincia e settore della 

clientela 
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TDB30921 

Tassi attivi sui rischi 
autoliquidanti e a revoca 

(operazioni in essere) - per 
regione e comparto di 

attività economica della 
clientela 

TRI30921  

Tassi d'interesse sui rischi 
autoliquidanti e a revoca: 
operazioni in essere - per 
regione, settore e attività 
economica della clientela 

TDB30931 

Tassi attivi sui rischi 
autoliquidanti e a revoca 

(operazioni in essere) - per 
regione e attività economica 

della clientela 

TRI30931  

Tassi d'interesse sui rischi 
autoliquidanti e a revoca: 
operazioni in essere - per 

regione e attività economica 
della clientela 

 

 

 

VECCHIA TERMINOLOGIA NUOVA TERMINOLOGIA  

Crediti per cassa e firma Prestiti e garanzie rilasciate 

Finanziamenti per cassa Prestiti (escluse sofferenze) 

Finanziamenti in bonis Prestiti non deteriorati 

Sofferenze 
Sofferenze (al lordo delle svalutazioni e al netto dei 

passaggi a perdita) 

Sofferenze lorde 
Sofferenze (al lordo delle svalutazioni e dei passaggi 

a perdita) 
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