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NOTA ESPLICATIVA DEL 72° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 154  
 
Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni di dettaglio 
al fine di facilitare la lettura dell’aggiornamento in oggetto.  
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SISTEMA DELLE CODIFICHE 

 
 
Variabile “Status di regolarizzazione” (codice 1311) 

È stata creata la nuova variabile “Status di regolarizzazione” (1311) 
che può assumere i seguenti valori: “cure period” (codice 57) e “non 
in cure period” (codice 58). 
 
Variabile “Settore Istituzionale” (codice 11)  

Il set dei codici segnalabili è stato integrato con tre nuovi domini 
(indicati negli schemi con le lettere Q, R ed S) contenenti 
definizioni armonizzate al FINREP, applicabili alle voci 41061 
(domini Q ed R), 41062 (dominio S) e 41063 (domini Q, R o S a seconda 
delle sottovoci) della base informativa W2 e alle voci 36196 (domini 
Q ed R), 36198 (dominio S) e 36200 (domini Q, R o S a seconda delle 
sottovoci) delle basi informative EP e 4F. 
 
Variabile “Fascia scaduto” (codice 1216) 

Il set dei codici segnalabili è stato integrato con le opzioni “da 
0 a 30 giorni” (codice 395), “da oltre 1 anno fino a 2 anni” (codice 
6), “da oltre 2 anni fino a 5 anni” (codice 35), “da oltre 5 anni 
fino a 7 anni” (codice 43) e “oltre 7 anni” (codice 48) da utilizzare 
per le voci 41061, 41062 e 41063 (base informativa W2), 36196, 36198 
e 36200 (basi informative EP e 4F), 52371 e 52373 (base informativa 
3), 52443 e 52445 (base informativa 4). L’opzione “da 0 a 30 giorni” 
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(codice 395) è in uso anche per le voci 41097 (base informativa W2) 
e 52395 e 52489 (base informativa 4).  

 
Variabile “Tipo approccio” (codice 1296) 

Il set dei codici segnalabili è stato integrato con le opzioni 
“soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta” (codice 
1505), “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta” 
(codice 1506) da utilizzare per le voci 41061 e 41063 (base 
informativa W2), 36196, 36200 (basi informative EP e 4F), 52371 (base 
informativa 3) e 52443 (base informativa 4). 
 
 
 

SCHEMI SEGNALETICI 
 
Gli interventi sugli schemi segnaletici sono riepilogati nella 
tabella sottostante. Per la definizione dei contenuti, si rimanda 
alle relative circolari segnaletiche di Vigilanza. 
 
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE MODIFICHE 
 

Survey Tipo intervento Voci e sottovoci interessate 

W2 Modificate nella 
struttura 

SEZ. 3.4 parte 2 

41061, 41062 e 41063 (nuove ripartizioni per 
“settore istituzionale” e “status di 
regolarizzazione”; nuova articolazione delle 
opzioni segnalabili per gli attributi “Fascia 
Scaduto” e “Tipo approccio”) 

Y 

Modificate nella 
descrizione (a 

parità di 
contenuto) 

SEZ. 4.2 

59654.00 (ridenominata “Fondi propri”) 

EP Modificate nella 
struttura 

SEZ. 2.1 parte 2 

36196, 36198 e 36200 (nuove ripartizioni per 
“settore istituzionale” e “status di 
regolarizzazione”; nuova articolazione delle 
opzioni segnalabili per gli attributi “Fascia 
Scaduto” e “Tipo approccio”) 

1 

Modificate nella 
descrizione (a 

parità di 
contenuto) 

SEZ. 4.2 

36592.00 (ridenominata “Fondi propri”) 

3 

Nuove 
SEZ. 2.4 

52272 

Modificate nella 
struttura 

SEZ. 2.8 

52371, 52373 (nuova ripartizione per “status 
di regolarizzazione”; nuova articolazione 
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Survey Tipo intervento Voci e sottovoci interessate 
delle opzioni segnalabili per gli attributi 
“Fascia Scaduto” e “Tipo approccio”) 

4 Modificate nella 
struttura 

SEZ. 2.8 

52443 e 52445 (nuove ripartizioni per “status 
di regolarizzazione”; nuova articolazione 
delle opzioni segnalabili per gli attributi 
“Fascia Scaduto” e “Tipo approccio”) 

4F Modificate nella 
struttura 

SEZ. 2.1 parte 2 

36196, 36198 e 36200 (nuove ripartizioni per 
“settore istituzionale” e “status di 
regolarizzazione”; nuova articolazione delle 
opzioni segnalabili per gli attributi “Fascia 
Scaduto” e “Tipo approccio”) 
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ERRATA CORRIGE 
 

Con l’occasione sono state apportate le seguenti correzioni: 
 
 

SISTEMA DELLE CODIFICHE 

• In corrispondenza della variabile “Stato residenza controparte. 
Aree geografiche” (codice 00016), è stata aggiunta una precisazione 
sul dominio da applicare alle voci 50926.00 e 50881.00 della survey 
T1; 

• con riguardo alla variabile “Finalità del credito-Destinazione 
economica dell’investimento” (codice 00022) è stato specificato il 
dominio da applicare alla voce 58084 della survey A1;  

• per la variabile “Tipo servicer” (codice 01185) la descrizione 
dell’opzione codificata con il valore “20099” è stata aggiornata in 
“intermediari finanziari ex art. 106 TUB”. 

 
 

SCHEMI SEGNALETICI 

• In corrispondenza della voce di stato patrimoniale 58020 (“Altre 
attività”) della base informativa A1, la ripartizione secondo la 
finalità del credito è stata eliminata ed è stata inserita quella 
per valuta; 

• Per le voci di stato patrimoniale 58080 sv da 54 a 66 (“Write-
off di attività finanziarie relativi a finanziamenti verso clientela 
ceduti a soggetti diversi da IFM non oggetto di cancellazione 
dall’attivo”) e 58083 sv 42 e 44 (“Cessioni di finanziamenti verso 
clientela a soggetti diversi da IFM non oggetto di cancellazione 
dall’attivo – operazioni di cartolarizzazione”) della base 
informativa A1, è stata inserita la nota “Segnalazioni che possono 
assumere segno negativo”; 

• Nella sezione 3.4.2 (altri dettagli informativi: dati 
patrimoniali integrativi - qualità del credito), in corrispondenza 
della voce 41091 (“Rettifiche di valore complessive su finanziamenti 
verso clientela – dati settorizzati ripartiti per garanzie”) della 
base informativa W2, il campo note è stato valorizzato con “F/R” 
nelle righe in cui la variabile “residenza” è uguale ad “1” 
(residenti) e con “F” nelle righe in cui la variabile “residenza” è 
uguale a “2” (non residenti). 
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