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Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su 
base consolidata") - 22° aggiornamento dell'8 novembre 2016 (1) 
 

1. Modifiche alle segnalazioni di vigilanza consolidate  

Con il presente aggiornamento sono apportati alla Circolare gli adattamenti necessari per 
l’allineamento agli schemi segnaletici armonizzati contenuti nel Regolamento di esecuzione (UE) 
2016/1702 del 18 agosto 2016 (2), modificativo del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 del 
16 aprile 2014. 

Nella Sezione I, relativa alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate in 
ambito UE (FINancial REPorting – FINREP), vengono effettuati i seguenti cambiamenti: 
- nella Sottosezione 1, introduzione di alcune sottovoci relative agli interessi negativi sulle attività 

e passività finanziarie (3); 
- precisazione del segno algebrico per la segnalazione di alcune voci; 
- modifica della denominazione di voci e sottovoci. 

2. Attivo totale del gruppo bancario 

Nella Sezione II, relativa ai gruppi bancari e finanziari, viene introdotta la nuova voce 36178 per 
la segnalazione, con alcuni dettagli, del totale attivo del gruppo bancario. 

3. Modifiche connesse con comunicazioni già emanate 

Con l’aggiornamento sono recepite nella Circolare le modifiche contenute nelle seguenti 
comunicazioni: 
- comunicazione del 6 agosto 2015 Circolari n. 115 e n. 154. Adeguamento segnalazioni di 

vigilanza (4), per quanto concerne le disposizioni relative alla presente Circolare; 
- comunicazione del 21 gennaio 2016 Segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio (5), 

specificamente il par. 1, lett. b, e l’allegato B. 

Con l’occasione, alcuni attributi informativi delle voci 36196, 36198, 36200 e 36332 sono stati 
allineati a quelli previsti per le corrispondenti voci della Circolare n. 272 Matrice dei conti. 

4. Altri interventi 

Nelle voci 36255, 36258 e 36260, concernenti le esposizioni verso le cartolarizzazioni, sono stati 
inseriti le istruzioni per la compilazione e gli esempi relativi a tabelle abrogate nella Circolare n. 262 
Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione, cui si faceva rinvio. 

5. Decorrenze e abrogazioni 

Le modifiche di cui al par. 1 decorrono dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016; la 
segnalazione della nuova voce di cui al par. 2 decorre dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2017; 
gli interventi indicati ai par. 3 e 4 sono già applicati. 

                                                 
1 Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito web della Banca d’Italia nella pagina:  
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c115/index.html. 
2 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 263 del 29/9/2016. 
3 Voci 23076, 23078, 23408, 23410. 
4 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c115/Comunicazione_6agosto2015.pdf. 
5 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_21gennaio2016.pdf. 
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La comunicazione del 6 agosto 2015 è abrogata in quanto le disposizioni in essa contenute sono 
state recepite nelle Circolari n. 115 (con il presente aggiornamento) e n. 154 (con il 60° 
aggiornamento). 

 


