Comunicazione marzo 2018 - Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e
finanziarie. Errata corrige.

Si comunicano i seguenti errata corrige di recenti aggiornamenti delle Circolari segnaletiche:

1) Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi
di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi” – 66° aggiornamento1
Base Informativa A1 - Sezione 1.3. Nelle voci 58086-04 e 58086-14 la variabile “Stato del
veicolo” non è richiesta.
Base Informativa A2 - Sezione 2.1 - Dati patrimoniali – E’ stato erroneamente indicato il campo
00551 nella voce 58470 come nuova variabile
citata
nella
nota
esplicativa
dell’aggiornamento. La variabile “tipologia di derivato”, introdotta in questa voce, si
riferisce invece al nuovo campo 1304.
Base Informativa W2– Sezione 3 – Sottosezione 4 – Parte 2. In corrispondenza della voce
41063 (Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di
credito) è stato corretto il codice della sottovoce 10 in 21 (Titoli di debito).
Base Informativa M2 - Sezione 2 – Sottosezione 2 - Parte 5 (Dati semestrali: altre informazioni).
Nella voce 36338-28 (Rettifiche di valore complessive su finanziamenti scaduti e/o sconfinanti
deteriorati con clientela) non è richiesta la variabile “Tipo approccio”.
Base Informativa T- Sezione 2.1 (Dati di conto economico). In corrispondenza della voce 43929
(utili/perdite delle partecipazioni) è stato corretto il codice delle ultime due sottovoci (codici
corretti: 28 “altri proventi” e 32 “altri oneri”) allineandoli al contenuto della circolare 148 del 2
luglio 1991 (“Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del
Mercato Mobiliare”).
Base Informativa V2 - Sezione 1.2 (Passivo). In corrispondenza della voce 45194 (passività
finanziarie valutate al costo ammortizzato: debiti) è stata inserita la ripartizione secondo la
variabile “divisa”.
Nella Sezione 1.3 (Altre informazioni). Per il fenomeno delle passività finanziarie
valutate al costo ammortizzato: debiti verso società finanziarie, il codice voce 45246 è
sostituito con il codice 45247.
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Ove applicabile, i medesimi interventi di errata corrige della Circolare n. 154 sono stati effettuati sulle ulteriori
Circolari segnaletiche: Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza
per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”; Circolare n. 148 del 2 luglio 1991
“Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; Circolare n.272 del
30 luglio 2008 “Matrice dei conti”.

Nella Sezione 2.1 (Dati di conto economico), per il fenomeno del risultato netto delle altre attività e
delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, il codice voce
45412 è sostituito con il codice 45411.
Base Informativa 4- Sezione 3.1 (Dati di conto economico). Per il fenomeno degli interessi
passivi e oneri assimilati, il codice voce 52481 è sostituito con il codice 52560; per le
commissioni attive, il codice voce 52483 con 52562; per le commissioni passive, il
codice voce 52485 con 52564; per il risultato netto dell’attività di negoziazione, il codice voce
52489 con 52566; per il risultato netto dell’attività di copertura, il codice voce 52491 con
52567; per l’utile/perdita da cessione o riacquisto, il codice voce 52493 con 52568; per il
risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico, il codice voce 52495 con 52569; per le rettifiche/riprese nette di valore per
rischio di credito, il codice voce 52497 con 52570; per gli utili/perdite da modifiche
contrattuali senza cancellazioni, il codice voce 52499 con 52571; per gli accantonamenti netti ai
fondi per rischi e oneri, il codice voce 52511 è sostituito con il codice 52531.
Sezione 3.2 (Altre informazioni). Per il fenomeno delle perdite da negoziazione e minusvalenze
relative ad attività e passività finanziarie di negoziazione, il codice voce 52443 è sostituito con
il codice 52554; per gli utili da negoziazione e plusvalenze relative ad attività e passività
finanziarie di negoziazione, il codice voce 52445 con 52556; per le rettifiche di valore
su attività materiali, il codice voce 52463 è sostituito con il codice 52533; per le riprese di
valore su attività materiali, il codice voce 52465 con 52535; per le svalutazioni delle attività
materiali e immateriali al fair value, il codice voce 52467 con 52537; per le rivalutazioni delle
attività materiali e immateriali valutate al fair value, il codice voce 52469 con 52539.
Base Informativa 4F - Sezione 2 – Sottosezione 2 - Parte 5 (Dati semestrali: altre informazioni).
Nella voce 36338-28 (Rettifiche di valore complessive su finanziamenti scaduti e/o
sconfinanti deteriorati con clientela) è erroneamente richiesta la variabile “Tipo approccio”.
Base Informativa A3- sistema delle codifiche (c.154 Tomo II). E’ inserita la seguente nuova
variabile:
“Stato di esecuzione dell’operazione” (codice 2068). Viene utilizzata la codifica (3 posizioni
numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d’Italia – Servizio RES.
2) Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli
Intermediari finanziari per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” – 16° aggiornamento
Nella voce 52390 “Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre” è stata reintrodotta la
sottovoce 44 “Escussioni controgarantite: numero”.

