
 

 

Template business plan - Istruzioni alla compilazione 

I fogli del template vanno compilati da tutti gli intermediari bancari e inviati in formato Excel alla 

casella Template_ICAAP_ILAAP_RP@bancaditalia.it e alla casella PEC dell'unità operativa di AC/ 

Filiale competente. Il file deve essere denominato Template_Business_plan_XXXXX1. Gli schemi 

hanno ha una struttura analoga a quella già utilizzata nel 2022 per la raccolta delle informazioni 

relative ai piani industriali nei template ICAAP/ILAAP. 

La struttura del file non va modificata. Tutti i fogli del template vanno compilati inserendo solo le 

informazioni disponibili e rilevanti. Le celle evidenziate in giallo rappresentano i campi per i quali si 

auspica una compilazione da parte di tutti gli intermediari per il 2022 e per lo scenario di base, 

compatibilmente con le proprie specificità operative; le celle evidenziate in arancione rappresentano 

i campi per i quali si auspica una compilazione da parte di tutti gli intermediari per lo scenario 

avverso; le celle evidenziate in verde sono campi pre-calcolati, sovrascrivibili nel caso in cui non 

siano compilate le celle che concorrono al calcolo delle celle verdi. 

Gli importi in Euro sono riportati in migliaia (/000). Per i valori percentuali fornire almeno 2 cifre 

decimali (xx,yy%). 

Seguono le istruzioni relative alla compilazione dei singoli fogli del template. Eventuali richieste di 

chiarimenti potranno essere inviate alla casella funzionale. 

Foglio Capital Plan 

Ove non specificato, le informazioni si intendono su base transitional. Gli aggregati ed i ratios 

patrimoniali riflettono e devono essere coerenti con le variazioni in aumento ed in diminuzione (ad 

es. distribuzioni di dividendi) riportati nella Sezione 2 del Foglio Scenari_Business_plan tra gli “altri 

impatti a capitale e politiche di distribuzione”  (righe 117-125). 

Nelle righe 20-25 sono richiesti alcuni dettagli informativi in merito alle DTA e della riserva 

valutazione titoli FVOCI  

Foglio Scenari_Business plan 

Entrambe le sezioni devono essere compilate da tutti gli intermediari.  

Nella Sezione 1, nel campo “Note” andrà sinteticamente illustrata la fonte e/o la metodologia 

applicata per la costruzione degli scenari di base e avverso. Qualora gli scenari inseriti siano differenti 

rispetto agli scenari applicati ai fini del calcolo dell’expected credti loss IFRS 9 è necessario spiegare 

le differenze nell’apposito campo note.   

Nella Sezione 2, sono richiesti dati sulla struttura degli intermediari, sulla composizione dell’attivo, 

del passivo e del patrimonio netto, una ricostruzione del conto economico e degli impatti attesi a 
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capitale. Le righe di questa sezione devono essere compilate con segno negativo se costi, con segno 

positivo se ricavi, in modo che le formule siano poi calcolate in modo corretto.  

 Stato patrimoniale: questa componente include i valori di bilancio delle attività, delle passività 

e del patrimonio netto. Nella riga 21 vanno ricondotte le attività di bilancio riferite all’IT, 

come hardware e software, anche se generate internamente e capitalizzate secondo lo IAS 38. 

Nella riga 23 va riportato il valore delle attività diverse da quelle riportate nelle righe da 17 a 

22. 

Nella riga 25 deve essere riportato il valore di bilancio delle obbligazioni e degli altri titoli di 

debito emessi. Nella riga 26 deve essere riportato il valore delle obbligazioni e degli altri titoli 

di debito emessi (in essere al 31.12.2022 o nuove emissioni successive) ed in scadenza nel 

2023-2024. Nella riga 27 deve essere riportato il valore delle nuove emissioni nel 2023-2024 

collocate presso la clientela (famiglie, imprese ed enti diversi da società finanziarie). Nella 

riga 28 va riportato il valore delle nuove emissioni nel 2023-2024 verso controparti diverse 

da clientela (i.e. enti finanziari). 

Nella riga 29 va riportato il valore dei depositi a vista, conti correnti e depositi vincolati e a 

termine dalla clientela (famiglie, imprese ed enti diversi da società finanziarie). 

Nella riga 32 va riportato il valore delle operazioni TLTRO verso banca centrale in essere al 

31.12.2022 ed in scadenza nel 2023-2024; nella colonna relativa al 2023 riportare il valore 

delle operazioni in scadenza nel 2024. 

Nella riga 33 va riportato il valore delle operazioni di finanziamento da banca centrale diverse 

da TLTRO  

Nella riga 34 va indicato l’importo delle passività diverse da quelle riportate nelle voci 

precedenti (25, 29, 32 e 33). 

 Struttura: questa componente, integra quella relativa all’evoluzione dello stato patrimoniale 

dell’azienda con informazioni sull’ammontare degli assets under management, sulla rete 

distributiva e gli addetti. La riga 43 va compilata da intermediari che prevedono il ricorso ad 

operazioni straordinarie di fuoriuscita del personale. Le righe 44 e 45 vanno compilate dagli 

intermediari con quota rilevante di consulenti/ promotori finanziari. 

 Attivo portafoglio creditizio: per la compilazione delle righe 54-57 e 62-65, si deve far 

riferimento al Settore Istituzionale della Controparte utilizzato nella Base Informativa 

Pubblica che contiene statistiche in merito ai tassi di deterioramento e decadimento prodotti 

attraverso lo sfruttamento delle segnalazioni in Centrale dei Rischi (Cod. 600 per le famiglie 

consumatrici, cod. S14BI4 per le famiglie produttrici e cod. S11 per le imprese). Il dettaglio 

informativo richiesto è volto ad osservare la dinamica del portafoglio creditizio per controparti 

Retail/Corporate. Ciascun intermediario può fare ricorso all’utilizzo ove disponibile di altra 

classificazione interna utilizzata ai fini della conduzione delle analisi. Nel caso di utilizzo di 

un approccio dinamico è richiesto di fornire, nelle righe 68-69, dettagli su quanta parte delle 

variazioni in aumento e in diminuzione delle posizioni in Stage 3 è riconducibile a ipotesi 

dinamiche; 

 Conto economico: le righe dalla 73 in poi contengono le informazioni sul conto economico 

necessarie a ricostruire l’utile di esercizio riportato alla riga 109 (tutte le righe sono da 

compilare al lordo delle imposte, riportando poi separatamente l’impatto fiscale a Conto 

Economico alla riga 107). Gli impatti a capitale andranno invece inseriti nelle righe dalla 117 



 
alla 125, riportando con il segno negativo gli impatti a riduzione del capitale e con segno 

positivo quelli in aumento.  

È attesa la compilazione della riga 78 per gli intermediari che fanno ricorso a consulenti/ 

promotori finanziari non dipendenti (ad esempio per l’attività di gestione del risparmio). Il 

flusso annuale rettifiche di valore e perdite (write-off) sul portafoglio creditizio incluso nella 

riga 92 deve essere riportato con segno negativo e deve essere coerente con la dinamica del 

portafoglio creditizio e dei tassi di copertura riportati nella sezione 1. Per la compilazione 

delle righe riferite agli strumenti finanziari, far riferimento alla seguente mappatura con le 

voci FINREP: risultato annuale attività di negoziazione - foglio F2 riga 280; variazione 

annuale di FV a P&L di altri strumenti finanziari - foglio F2 riga 287 e 290; Risultato annuale 

attività di copertura – foglio F2 riga 300; utili/ perdite da cessione di attività finanziare non 

valutate al FVPL - foglio F2 riga 220.  

I memo items rappresentano informazioni aggiuntive, e i valori inseriti in questa sezione non 

vanno sottratti dalle voci di bilancio riportate nelle righe precedenti. Nella riga 112 vanno 

inseriti, se materiali, gli oneri riconducibili ad operazioni di ristrutturazione. Alle righe 113 e 

114 vanno inseriti i costi IT attribuiti al conto economico, distinguendo tra ammortamenti e 

altre spese.  

 Altri impatti a capitale e politiche di distribuzione: in questa componente della Sezione 2 si 

richiede di indicare le variazioni nelle riserve di capitale e nei mezzi propri negli scenari di 

base ed avverso, le emissioni e rimborsi di capitale e le distribuzioni di dividendi attese.  

In riga 119 va riportata la variazione annuale di FV a OCI di Titoli di Stato (al netto dell'effetto 

fiscale)  mentre nelle righe dalla 123 alla 125 vanno compilate con un dettaglio sulle politiche 

di distribuzione attuali e prospettiche, inserendo l’ammontare (con segno positivo) di 

dividendi distribuiti,2 i coupon eventualmente pagati su AT1 e l’ammontare di azioni proprie 

oggetto di riacquisto.  

 

Nella Sezione 3 vengono richieste alcune informazioni specifiche relative alle assunzioni utilizzate 

dagli intermediari per la compilazione del template. In particolare, si chiede di specificare se sono 

state considerate azioni manageriali (riga 130) nel computo del capital plan, spiegando nel campo 

testo le principali caratteristiche/assunzioni utilizzate e su quali voci/rischi queste assunzioni hanno 

impatto. 

Nelle righe da 132 a 136 sono richiesti alcuni dettagli informativi in merito ai tassi medi applicati allo 

stock di depositi a vista, a termine e vincolati ed in particolare alla componente di nuova raccolta 

nonché i tassi medi applicati alle operazioni TLTRO in essere al 31.12.2022 ed in scadenza nel 2023-

2024.  

Questionario 

Il foglio Questionario, richiesto a tutti gli intermediari, fa riferimento alle previsioni contenute nel 

Piano Industriale. Le informazioni qualitative contenute in questo foglio sono propedeutiche alla 

descrizione dei valori quantitativi contenuti nel foglio Scenari_Business plan. 

                                                           
2 Nello specifico, le celle andranno valorizzate con l’importo dei dividendi che sarà distribuiti nell’anno successivo, a 
valere sugli utili realizzati nell’anno di riferimento. 



 
Ad eccezione delle prime tre, le domande prevedono la risposta a scelta da un menu a tendina. È 

possibile inserire ulteriori informazioni nel campo note. 

Nelle righe 8-10 occorre indicare le tre linee strategiche alla base del piano industriale, in ordine 

crescente, indicando per prima quella considerata più rilevante. 

Nelle righe 12-16 è necessario indicare sia il driver che il segmento sul quale si ritiene che il driver 

abbia maggior impatto. 

Le righe 25-29 fanno riferimento alle strategie previste dall’intermediario per rimborsare i 

finanziamenti TLTRO III e sono rivolte ai soli intermediari esposti verso tale forma di raccolta. 

Le righe 31-34 fanno riferimento alle previsioni dell’intermediario nel proprio piano di contingency 

delle azioni ulteriori o alternative da porre in essere in caso di difficoltà nell'implementare l’exit 

strategy TLTRO o in conseguenza di altre problematiche idiosincratiche o condizioni sfavorevoli di 

mercato. 

  

  

 


