
Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta  

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: finanziamenti e raccolta 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: finanziamenti e 

raccolta 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: finanziamenti e raccolta per settori e territori, Banca 

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

Per il fascicolo Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta 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 della terminologia adottata, dei codici delle tavole e dei titoli delle tavole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/EP/EP:LC=IT,ENV=LIVE,CTX=DIFF,CM=BANKITALIA/taxo:CUBESET=PUBBL_00|PUBBL_00_01_02_09
http://www.bancaditalia.it/statistiche/collana-statistiche/Avviso_Finanziamentoeraccolta_30giu.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanziamenti-raccolta/stafinra_note-met.pdf


Raccordo tra la terminologia e i codici delle tavole 

del vecchio Bollettino Statistico e quelle del nuovo fascicolo  

Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori 

  

Vecchio codice  
tavola  

Vecchio titolo 
Nuovo codice 

tavola 
Nuovo titolo 

Bollettino Statistico   

Banche e istituzioni 
finanziarie: 

finanziamenti e 
raccolta per settori e 

territori 

 

 sez. B     

TDB10163 
Depositi bancari e risparmio 

postale - per provincia e 
settori della clientela 

TFR10163 

Depositi (esclusi PCT) e 
risparmio postale - per 

provincia e settore della 
clientela 

TDB10194 
Impieghi, depositi e sportelli 
- distribuzione per comune 

TFR10194 

Prestiti (esclusi PCT), 
depositi (esclusi PCT) e 

numero sportelli - per 
comune dello sportello 

TDB10232 
Impieghi - per provincia e 

comparto di attività 
economica della clientela 

TFR10232 
Prestiti (esclusi PCT) - per 
provincia, settore e attività 
economica della clientela 

TDB10236 

Impieghi - per gruppo 
dimensionale e sede legale 
delle banche e per provincia 

della clientela 

TFR10236 

Prestiti (esclusi PCT) - per 
provincia della clientela, 

gruppo dimensionale e sede 
legale delle banche 

TDB10241 
Impieghi - per provincia di 
sportello e settore della 

clientela 
TFR10241 

Prestiti (esclusi PCT) - per 
provincia dello sportello e 

settore della clientela 



TDB10254 
Credito al consumo - per 
provincia della clientela 

TFR10254 
Credito al consumo - per 
provincia della clientela 

TDB10255 
Impieghi - per regione e 
attività economica della 

clientela 
TFR10255 

Prestiti (esclusi PCT) - per 
regione e attività economica 

della clientela 

TDB10267 

Depositi - per gruppo 
dimensionale e sede legale 
delle banche e per provincia 

della clientela 

TFR10267 

Depositi (esclusi PCT) - per 
provincia della clientela, 

gruppo dimensionale e sede 
legale delle banche 

TDB10269 
Depositi - per forma tecnica, 

regione e settore della 
clientela 

TFR10269 
Depositi (esclusi PCT) - per 

forma tecnica, regione e 
settore della clientela 

TDB10281 
Impieghi - per forma tecnica, 

area geografica e settore 
della clientela 

TFR10281 

Prestiti (esclusi PCT e 
sofferenze) - per forma 

tecnica, area geografica e 
settore della clientela 

TDB10283 

Depositi: conti correnti e 
altri: ammontare e numero 
dei rapporti - per provincia 

dello sportello 

TFR10283 
Depositi (esclusi PCT) e 
numero dei rapporti - per 

provincia di sportello 

TDB10286 

Impieghi: conti correnti e 
altri: ammontare e numero 
dei rapporti - per provincia 

dello sportello 

TFR10286 
Prestiti (esclusi PCT) e 
numero rapporti  - per 
provincia di sportello 



TDB10287 
Depositi - per provincia e 

settore della clientela 
TFR10287 

Depositi (esclusi PCT) - per 
provincia dello sportello e 

settore della clientela 

TDB10288 
Finanziamenti non bancari - 
per forma tecnica e settore 

della clientela 
TFR10288 

Prestiti concessi da soggetti 
non bancari (escluse 

sofferenze) - per forma 
tecnica e settore della 

clientela 

TDB10289 
Finanziamenti non bancari - 
per forma tecnica e regione 

della clientela 
TFR10289 

Prestiti  concessi da soggetti 
non bancari (escluse 

sofferenze) - per forma 
tecnica e regione della 

clientela 

TDB10420 

Finanziamenti oltre il breve 
termine: consistenze - per 

provincia, destinazione 
economica e condizioni 

dell'investimento 

TFR10420 

Prestiti oltre il breve termine 
(esclusi PCT e sofferenze): 

consistenze - per 
destinazione economica,  
condizione e provincia 

dell'investimento 

TDB10425 

Finanziamenti oltre il breve 
termine a famiglie per 
acquisto abitazioni - 

consistenze - distr. per tipo 
contratto e localizzazione 

geografica (province) 
dell'investimento 

TFR10425 

Prestiti oltre il breve termine 
(escluse sofferenze) alle 
fam. cons. per acquisto 

abitazione: consistenze - per 
provincia dell'investimento e 

tipo contratto 

TDB10430 

Finanziamenti oltre il breve 
termine: erogazioni - per 
provincia, destinazione 
economica e condizioni 

dell'investimento 

TFR10430 

Prestiti oltre il breve termine 
(esclusi PCT e sofferenze): 

erogazioni - per 
destinazione economica, 
condizione e provincia 

dell'investimento 

TDB10435 

Finanziamenti oltre il breve 
termine a famiglie per 
acquisto abitazioni - 

erogazioni - distr. per tipo 
contratto e localizzazione 

geografica (province) 
dell'investimento 

TFR10435 

Prestiti oltre il breve termine 
(escluse sofferenze) alle 
fam. cons. per acquisto 

abitazione: erogazioni - per 
provincia della clientela e 

tipo contratto 



TDB10440 

Finanziamenti agevolati: 
consistenze - per provincia 
di destinazione economica 

dell'investimento, per durata 
e per leggi di incentivazione 

TFR10440 

Prestiti agevolati (escluse 
sofferenze) - per durata, 

provincia dell'investimento e 
tipo di legge incentivante 

TDB10460 

Finanziamenti oltre il breve 
termine all'agricoltura: 

consistenze - per provincia, 
destinazione economica e 
condizioni dell'investimento 

TFR10460 

Prestiti oltre il breve termine 
(escluse sofferenze) 

all'agricoltura: consistenze - 
per destinazione economica, 

condizione e provincia 
dell'investimento 

TDB30274 

Esposizione verso l'estero - 
per paesi, tipologia della 

clientela e vita residua dei 
crediti 

TFR30274 

Esposizione verso l'estero - 
per paesi, tipologia della 

clientela e vita residua del 
credito 

TDB30309 
Leasing - per provincia della 

clientela 
TFR30309 

Leasing - per provincia della 
clientela 

TDB30315 
Factoring - per provincia 

della clientela 
TFR30315 

Factoring - per provincia 
della clientela 

TDB40082 
Raccolta indiretta (fair value) 
- distribuzione per tipologia 

di titoli e di depositi 
TFR40082 

Raccolta indiretta (fair value) 
- per tipologia di titoli e di 

depositi 

TDB40087 
Raccolta indiretta (fair value) 
- per provincia e settori della 

clientela 
TFR40087 

Raccolta indiretta (fair value) 
- per provincia e settore 

della clientela 



TDB40100 
Crediti di firma a clientela 
ordinaria - per provincia e 

settore della clientela 
TFR40100 

Garanzie rilasciate - per 
provincia e settore della 

clientela 

 

Vecchio codice  
tavola  

Vecchio titolo 
Nuovo codice 

tavola 
Nuovo titolo 

Bollettino Statistico   

     Banche e istituzioni 
finanziarie: 

finanziamenti e 
raccolta per settori e 

territori 

  

 sez. C     

TDB40500  
Attività di negoziazione - 
distribuzione per tipologia di 
titoli e di strumenti derivati 

TFR40500  

Attività di negoziazione - per 
tipologia di titoli e di 
strumenti derivati 

 

Vecchio codice  
tavola  

Vecchio titolo 
Nuovo codice 

tavola 
Nuovo titolo 

Bollettino Statistico    

     Banche e istituzioni 
finanziarie: 

finanziamenti e 
raccolta per settori e 

territori 

  

 sez. E 
  

  

TDB30951  
Tassi passivi sui conti 
correnti a vista - per regione 
e settore della clientela 

TFR30951  

Tassi passivi sui conti 
correnti a vista - per regione 

e settore della clientela   

TDB30960  

Tassi passivi sui conti 
correnti a vista - per classe 
di grandezza dei depositi, 
regione e settore della 
clientela 

TFR30960  

Tassi passivi sui conti 
correnti a vista - per classe 
di grandezza dei depositi, 

regione e settore della 
clientela 
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VECCHIA TERMINOLOGIA NUOVA TERMINOLOGIA  

Impieghi Prestiti (esclusi PCT) 

Impieghi vivi Prestiti (esclusi PCT e sofferenze) 

Sofferenze 
Sofferenze (al lordo delle svalutazioni e al netto dei 

passaggi a perdita) 

Finanziamenti oltre il breve termine 
Prestiti oltre il breve termine (esclusi PCT e 

sofferenze) 

Finanziamenti agevolati Prestiti agevolati (escluse sofferenze) 

Finanziamenti all’agricoltura 
Prestiti oltre il breve termine (esclusi PCT e 

sofferenze) all'agricoltura 

Finanziamenti non bancari 
Prestiti concessi da soggetti non bancari (escluse 

sofferenze) 

Crediti di Firma Garanzie rilasciate 

Depositi Depositi (esclusi PCT) 

 


