Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" - 12° aggiornamento del
17 settembre 2019.
Il presente aggiornamento contiene le seguenti modifiche alla Circolare:
- anticipo all’11° giorno lavorativo dei termini di inoltro della Sezione I “Dati statistici
mensili”;
- introduzione nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione” di un attributo
informativo per identificare, nel caso di titoli riacquistati dall’ente emittente e
successivamente utilizzati in operazioni di pronti contro termine passive, la
controparte di tali operazioni;
- introduzione, nell’ambito della Sezione I, di una voce relativa ai debiti per leasing
rilevati dal locatario ai sensi dell’IFRS 16 (1);
- rilevazione delle operazioni di prelievo effettuate nel contesto di un pagamento POS
(c.d. cash back) tramite nuove sottovoci connesse con l’operatività con carte di
debito e con moneta elettronica (2);
- recepimento delle novità in merito all’operatività dei soci delle BCC introdotte con
l’aggiornamento n. 21 della Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le
banche” tramite l’introduzione di una nuova voce (3).
Sono inoltre recepite nella Circolare le modalità di rappresentazione delle “carte
virtuali” già introdotte con comunicazione del 22 febbraio 2019, che viene
conseguentemente abrogata per la parte di competenza.
L’aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni
pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito internet della Banca
d’Italia.
Le innovazioni decorrono dal 31 dicembre 2019, ad eccezione delle modifiche
relative alla voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”, che si applicano a far tempo
dalla segnalazione riferita al 30 giugno 2020.
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Cfr. voce 58235 “Debiti per leasing”.
Cfr. voci: 58625 “Operazioni con carte di debito effettuate da clienti dell’azienda dichiarante (lato issuing)
– Operazioni di prelievo – cash back” (sottovoci da 20 a 26), 58630 “Operazioni con carte di debito presso
terminali dell’azienda segnalante (lato acquiring) - Operazioni di prelievo presso pos (cash back) gestiti
dall’azienda segnalante” (sottovoci 10 e 12), 58635 “Moneta elettronica: utilizzi della clientela dell’azienda
segnalante (lato issuing) - presso pos – cash back” (sottovoci 23 e 25), 58640 “Moneta elettronica: utilizzi
presso terminali gestiti dall’azienda segnalante (lato acquiring) - presso pos – cash back” (sottovoci 10 e
12).
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Cfr. voce 58886 “Esposizioni – Banche di credito cooperativo”.
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