
Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle 
segnalazioni di vigilanza su base consolidata" - 24° aggiornamento 

 

 
 

Il presente aggiornamento recepisce le novità introdotte dal principio contabile 
internazionale IFRS 16 “Leasing”, omologato con il Regolamento (UE) 2017/1986 
del 31 ottobre 2017, che sostituirà il vigente principio contabile IAS 17 “Leasing” ai 
fini del trattamento in bilancio del leasing a partire dal 1° gennaio 2019. 

 
Le modifiche introdotte sono allineate a quelle operate nelle disposizioni sul 

bilancio bancario e degli altri intermediari IFRS (1), in modo anche da contenere gli 
oneri segnaletici in capo agli intermediari. Ulteriori modifiche attengono 
all’inserimento di alcuni dettagli informativi nelle voci relative alla qualità del 
credito. 

 
Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato. 
 
L’aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica nell’ambito della 

quale non sono pervenute osservazioni. 
 
Le innovazioni decorrono dal 1° gennaio 2019 per gli intermediari segnalanti 

che chiudono il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 2018. 
 
Gli intermediari che non chiudono il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 

applicano quanto previsto nel presente aggiornamento dal periodo immediatamente 
successivo alla data di chiusura del bilancio. Fanno eccezione le modifiche alla 
Sottosezione II.1 – Parte 2, che si applicano a far tempo dal 1° gennaio 2019. 

 
 
 

 

1 Cfr. 6° aggiornamento della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di 
compilazione" del 30/11/2018 e Provvedimento del 30 novembre 2018 “Il bilancio degli intermediari 
IFRS diversi dagli intermediari bancari”. 
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Allegato 
 
 

PRINCIPALI INTERVENTI 
 

 
Definizioni 

 
Sono state modificate alcune terminologie in relazione all’adozione dell’IFRS 

16; in particolare: 
 

a) le attività materiali e immateriali identificate nelle vigenti disposizioni dalla 
sottovoce “acquisite in leasing finanziario” sono ora identificate dalla nuova 
sottovoce “diritti d’uso acquisiti con il leasing”; analoga modifica terminologica 
interessa le voci di conto economico ove confluiscono gli effetti valutativi delle 
predette poste patrimoniali (rettifiche e riprese di valore di attività materiali e 
immateriali, svalutazioni e rivalutazioni sulle medesime attività); 

 
b) le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e originate da operazioni di 

leasing finanziario sono state ridenominate da “Leasing finanziario” a 
“Finanziamenti per leasing”. 

 
Sezione II “Segnalazioni non armonizzate” 
 
Sottosezione I “Dati trimestrali” - Parte 2 “Altri informazioni”: nelle voci 36196 
“Esposizioni creditizie lorde verso clientela”, 36198 “Esposizioni creditizie lorde 
verso banche” è stato introdotto il dettaglio informativo sulla “fascia di scaduto” nelle 
sottovoci riferite alle sofferenze. Il medesimo dettaglio è stato altresì introdotto nella 
voce 36200 “Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per 
rischio di credito” per le sofferenze, le inadempienze probabili e per le esposizioni 
scadute o sconfinanti. Nelle tre voci in questione è stato esteso il dettaglio relativo agli 
“stadi di rischio di credito” anche per il portafoglio “attività non correnti e gruppi di 
attività in via di dismissione”. 

 
Sottosezione II “Dati semestrali” - Parte 3 “Informazioni sulla qualità del credito: 
consistenze e dinamiche”: è stata aggiornata la terminologia in uso nell’IFRS 16 per 
le voci 41098 e 41099 relative ad attività finanziarie impaired acquisite o originate 
valutate al costo ammortizzato (crediti verso banche e verso clientela) nonché per le 
voci 40610 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche” 
e 40612 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela”. 
Sono stati ridenominati i valori assunti dalla variabile “qualità del credito” nella voce 
36239 ”Esposizioni creditizie garantite”. 

 
Sottosezione II “Dati semestrali” - Parte 5 “dati semestrali – altre informazioni”: 
è stata aggiornata la terminologia in uso nell’IFRS 16 per le voci 36332 “finanziamenti 
ripartiti per forma tecnica” e 36026 “immobili”. 
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