Tavola su Singola linea di credito
Voce

Descrizione della voce

Attributi della voce

ID linea di credito

Codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del gruppo bancario
Codice identificativo univoco del singolo strumento che concorre a formare la linea di credito
all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante

testo

Identificativo Strumento

testo

Identificativo Prestito Sindacato

Codice identificativo fornito dall'arranger in caso di pool

testo
n/a

Data di segnalazione

Data di segnalazione inviata dall'intermediario

data (aaaammgg)

Codice identificativo ente segnalante

ABI

testo

Codice Censito

Codice identificativo del soggetto intestatario di posizioni di rischio censito nell’Anagrafe Soggetti della testo
Banca d’Italia (cfr. Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991).

Stato di classificazione

Va rilevata la categoria di categoria di deterioramento conformemente alla Circolare della Banca
d’Italia n. 272/2008.

‐ Sofferenze

Oggetto di Forborne

presenza di concessioni conformemente alla Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008).

si
no

Metodo di calcolo delle attività ponderate per il rischio

Portafoglio regolamentare

‐ Metodologia Standard
‐ Modelli interni
Per A‐IRB:
‐ Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali
‐ Esposizioni verso intermediari vigilati
‐ Esposizioni verso imprese diverse da finanziamenti specializzati
‐ Finanziamenti specializzati
‐ Esposizioni al dettaglio
‐ Esposizioni in strumenti di capitale
‐ Posizioni verso cartolarizzazioni
‐ Altre attività diverse da crediti
Per Standard:
‐ Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali
‐ Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali
‐ Esposizioni verso organismi del settore pubblico
‐ Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
‐ Esposizioni verso organizzazioni internazionali
‐ Esposizioni verso intermediari vigilati
Segmento di attività assegnato alla linea di credito da parte dell'intermediario a fini regolamentari (sia ‐ Finanziamenti specializzati
Standard che IRB). Nel caso in cui ad una linea di credito corrispondano più segmenti, deve essere
‐ Esposizioni verso imprese diverse da finanziamenti specializzati
segnalato quello prevalente
‐ Esposizioni al dettaglio
‐ Esposizioni garantite da immobili
‐ Esposizioni in stato di default
‐ Esposizioni ad alto rischio
‐ Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite
‐ Posizioni verso cartolarizzazioni
‐ Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati
‐ Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
‐ Esposizioni in strumenti di capitale
‐ Altre esposizioni
‐ Altre attività diverse da crediti
Metodo di calcolo degli RWA per la linea di credito in oggetto

Tipo strumento

Da completare sia in caso di linea di credito in bilancio sia fuori bilancio

‐ Deposito
‐ Fido di cassa
‐ Carte di credito
‐ Linee di credito diverse da Carte di credito e fidi
‐ Pronti contro termine
‐ Crediti commerciali e anticipazioni
‐ Leasing Finanziario
‐ Mutuo
‐ Altri finanziamenti
‐ Derivati di credito
‐ Derivati diversi dai Derivati su Crediti
‐ Altri conti attivi / passivi
‐ Impegni
‐ Garanzie finanziarie
‐ Altri Impegni

Tasso di interesse effettivo (alla data di classificazione a default)

Tasso di interesse effettivo della linea di credito. Il tasso di interesse effettivo è il tasso utilizzato
nell'ambito della metodologia del costo ammortizzato per scontare il valore attuale dei futuri
pagamenti o incassi lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o se del caso un periodo più
breve)

%
n/a

Data di prima classificazione a default

Fine mese nel quale il debitore è stato classificato per la prima volta a default (limitatamente
all'ultimo ciclo di default)

data (aaaammgg)

Esposizione lorda complessiva alla data di prima classificazione a default

Esposizione lorda complessiva alla prima data di classificazione a default (limitatamente all'ultimo ciclo
EUR
di default)

Data di prima classificazione a sofferenza

Fine mese nel quale il debitore è stato classificato a sofferenza

data (aaaammgg)

Esposizione lorda complessiva alla data di classificazione a sofferenza

EUR

Esposizione lorda complessiva alla data di prima classificazione a sofferenza
Esposizione complessiva lorda (al netto delle perdite/stralci)
Cancellazioni parziali

Valore di bilancio corrente (comprensivo di interessi maturati e non riscossi) al lordo delle rettifiche di
EUR
valore ma al netto di perdite/stralci
Cancellazioni parziali cumulate relative alla quota parte riferibile allo strumento in oggetto che la
EUR
banca non ritiene più recuperabile

Rettifiche di valore su credito

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore su credito associate alla linea di credito.

EUR

Esposizione complessiva netta (al netto di perdite/stralci e rettifiche di valore)

Esposizione complessiva netta (al netto di perdite/stralci e rettifiche di valore)

EUR

Stato della procedura di recupero

‐ Nessuna azione
‐ Lettera formale
‐ Negoziazione piano di rientro
‐ Piano di rientro in atto
Azione intrapresa alla data di segnalazione inerente al processo di recupero dell'esposizione creditizia
‐ Avvio procedure legali
‐ Fase di definizione delle procedure legali
‐ Fase di esecuzione delle procedure legali
‐ In attesa di riscossione

Tipologia della procedura di recupero

Tipologia della procedura di recupero (giudiziale o stragiudiziale) in atto alla data di segnalazione

Data Fallimento

Data della dichiarazione di fallimento (eventuale)

Tribunale

Località del tribunale responsabile della procedura

‐ fallimento
‐ liquidazione coatta amministrativa
‐ concordato preventivo
‐ concordato fallimentare
‐ liquidazione giudiziaria
‐ liquidazione volontaria
‐ procedure previste per i soggetti non fallibili
‐ altro
‐ data
‐ N/A
‐ Comune
‐ N/A

Tavola su Singola garanzia reale
Voce

Descrizione della voce

Attributi della voce

Data di segnalazione

Data di segnalazione inviata dall'intermediario

data (aaaammgg)

ID linea di credito

Codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del gruppo
bancario o banca individuale segnalante

testo

Identificativo Strumento

Grado di ipoteca

Stima esposizioni antergate rispetto alla linea di credito

Codice identificativo univoco del singolo strumento che concorre a formare la
testo
linea di credito all'interno del gruppo bancario
‐1
‐2
Priorità di soddisfacimento dei diritti sulla presente garanzia da parte della
‐3
‐4
linea di credito corrispondente alla ID Linea di credito
‐>4
‐ Leasing
Stima delle esposizioni creditizie con una priorità più elevata rispetto alla linea ‐ EUR
di credito corrispondente alla ID Linea di credito
‐ n/a

ID Garanzia reale

Codice identificativo della garanzia reale a livello di intermediario singolo (in
linea con anacredit, con raccomandazione all'intermediario di dotarsi di un
identifier a livello di gruppo)

testo

Localizzazione del collateral Real estate

Codice indentificativo europeo

‐ Collateral che non è localizzato in uno Stato Membro (stato)
‐ Collateral localizzato in uno Stato Membro (NUTS3)
‐ n/a (in caso di collateral non real estate)

Tipologia della garanzia reale

Tipologia di garanzia reale

‐ Immobiliare: Residenziale
‐ Immobiliare: Commerciale
‐ Immobiliare: Uffici
‐ Immobiliare: Hotel
‐ Immobiliare: Industriale
‐ Immobiliare: Terreni
‐ Immobiliare: Altro
‐ Beni strumentali: Industriale
‐ Beni strumentali: settore automobilistico
‐ Beni strumentali: aviazione
‐ Beni strumentali: navigazione
‐ Liquidità
‐ Azioni
‐ Titoli obbligazionari
‐ Commodities
‐ Altri strumenti finanziari
‐ Altro

Valore della garanzia reale

Ultimo valore disponibile della garanzia reale al fair value. Nel caso di credito in
EUR
pool, si prega di indicare il valore complessivo del bene a garanzia

Valore pro quota della garanzia reale

valore della garanzia reale aggredibile dall'intermediario in caso di pool

EUR

Data di perizia

Fine mese nel quale la perizia più recente è stata effettuata

‐ data (aaaammgg)
‐ n/a

In caso di asta: valore base dell'ultima asta

Valore di partenza dell'ultima asta effettutata. Nel caso di credito in pool, si
prega di indicare il valore complessivo del bene a garanzia

‐ EUR
‐ n/a

Tipologia di valutazione

Tipologia di valutazione sul bene a garanzia

Modalità di valutazione

Modalità utilizzata nell'effettuare l'ultima perizia disponibile per calcolare il
valore aggiornato del bene a garanzia

Visita in‐loco

In caso di bene immobiliare, presenza/assenza di visita in loco nella fase di
perizia

Stato di escussione della garanzia reale

Azione intrapresa alla data di segnalazione per l'escussione della garanzia

Numero di aste deserte (in caso di asta)

Numero di aste andate deserte

Data della prima asta (in caso di asta)

Fine mese in cui si è tenuta la prima asta per la vendita della garanzia reale

‐ Stima della controparte
‐ Valutazione del creditore
‐ Valutazione di una terza parte
‐ Altro tipo di valutazione
‐ Mercato quotato
‐ Mercato OTC
‐ Indicizzazione/Parametri di mercato
‐ Modello
‐ Altro
‐ n/a
‐ Si
‐ No
‐ n/a
‐ Nessuna azione
‐ Lettera formale
‐ Avvio procedure legali
‐ Fase di definizione delle procedure legali
‐ Fase di esecuzione delle procedure legali
‐ Asta
‐ In attesa di riscossione
‐ numero
‐ n/a
data (aaaammgg)

Tavola su Singola garanzia personale
Voce

Descrizione della voce

Attributi della voce

Data di segnalazione

Data di segnalazione inviata dall'intermediario

data (aaaammgg)

ID linea di credito
Identificativo Strumento

Codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del
gruppo bancario
Codice identificativo univoco del singolo strumento che concorre a
formare la linea di credito all'interno del gruppo bancario

testo
testo

Valore della garanzia

EUR

Codice identificativo del soggetto intestatario di posizioni di rischio
censito nell’Anagrafe Soggetti della Banca d’Italia (cfr. Circolare n.
139 dell’11 febbraio 1991).

‐ testo
‐ N/A se non disponibile

Esposizione garantita

Codice Censito del garante

Tipologia di garanzia

Tipologia della garanzia a seconda del tipo di garante

‐ Garanzia da Amministrazioni centrali o settore pubblico
‐ Garanzia da banche
‐ Garanzia da intermediari finanziari: Confidi
‐ Garanzia da intermediari finanziari: other
‐ Garanzia da società non finanziarie
‐ Altre garanzie personali
‐ Altro

Stato di escussione della garanzia

Azione intrapresa alla data di segnalazione per l'escussione della
garanzia (laddove disponibile) ‐ informazione da compilare on a
best effort basis

‐ Nessuna azione
‐ Escussione garanzia
‐ Lettera formale al garante
‐ Avvio procedure legali
‐ In attesa di riscossione
‐ N/A se non disponibile

Stato di classificazione del garante (in caso di garante cliente della banca)

Qualità del credito. Stato di classificazione secondo la categoria di
deterioramento (Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008).

‐ Esposizioni non deteriorate
‐ Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
‐ Inadempienze probabili
‐ Sofferenze
‐ N/A se non disponibile

Oggetto di Forborne

presenza di concessioni conformemente alla Circolare della Banca
d’Italia n. 272/2008).

‐ si
‐ no
‐ N/A se non disponibile

Classe di rating del garante

‐ AAA
‐ AA
‐A
‐ BBB
Classe di rating attribuita al garante da un'agenzia di rating
indipendente (laddove disponibile) ‐ informazione da compilare on ‐ BB
a best effort basis
‐B
‐ CCC
‐D
‐ N/A se non disponibile

Probabilità di default

Probabilità di default associata al garante, in conformità con l'art.
178 CRR. Tale voce è prevista per gli intermediari con modello
interno validato ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte %
‐ N/A se non disponibile
del rischio di credito. Per le banche non validate, ma con modello
interno gestionale, è permesso l'utilizzo di quest'ultimo. Negli altri
casi, inserire n/a ‐ informazione da compilare on a best effort basis

Stima del patrimonio libero

Il valore attuale di eventuali recuperi stimati dalla liquidazione delle
‐ EUR
attività non‐impegnate del garante ‐ informazione da compilare on
‐ N/A se non disponibile
a best effort basis

