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Circolare n. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” - 25° aggiornamento  

Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” –  

22° aggiornamento  

Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” - 

20° aggiornamento  

Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di 

pagamento e per gli IMEL” - 18° aggiornamento  

Circolare n. 272 “Matrice dei conti” - 12° aggiornamento 

 

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE 

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non hanno richiesto la non divulgazione.  
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ARGOMENTO COMMENTI 
ACCOLTO 

(si/no/in 
parte/chiarimento) 

VALUTAZIONI 

Rispondenti 
 
ABI, UNICREDIT  

Circolare n. 272 “Matrice dei conti” 

Debiti per 
leasing 

L’ABI ha chiesto di rilevare distintamente le passività iscritte 
a fronte dei diritti d’uso per leasing ai sensi del principio 
contabile IFRS 16, che sono attualmente incluse (in modo 
indistinto con altre posizioni debitorie) in una sottovoce 
residuale della voce 58030 “Debiti” della Sezione I “Dati 
statistici mensili”. Tale soluzione favorirebbe l’attività di 
controllo sui dati relativi alla Riserva Obbligatoria e 
agevolerebbe la produzione delle segnalazioni 
sull’operatività in questione.   

SI La richiesta è stata accolta con l’istituzione di una nuova 
voce di matrice dei conti (voce 58235 “Debiti per 
leasing”). 

Titoli di debito in 
circolazione 

Unicredit ha chiesto di posticipare la decorrenza del nuovo 
attributo informativo nella voce 58035 “Titoli di debito in 
circolazione” della Sezione I “Dati statistici mensili” che 
consente di identificare, nel caso di titoli riacquistati dall’ente 
emittente e successivamente utilizzati in operazioni di PCT 
passivi, la controparte di tali operazioni.  
Tale richiesta è motivata dai tempi necessari per 
l’adeguamento dei sistemi informativi. 

SÌ La decorrenza della modifica alla voce 58035 è stata 
posticipata al 30 giugno 2020. 
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ARGOMENTO COMMENTI 
ACCOLTO 

(si/no/in 
parte/chiarimento) 

VALUTAZIONI 

Circolare Banca d’Italia n. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” 

Inclusione nel 
perimetro 
segnaletico delle 
società 
strumentali 
controllate  

Ai fini della compilazione della Sezione relativa alle 
“Informazioni per paese di controparte”, Unicredit ha chiesto 
di confermare le attuali modalità di segnalazione dei rapporti 
facenti capo alle società strumentali incluse nel perimetro di 
consolidamento prudenziale (segnalazione all’interno della 
sola voce “Totale attivo”). 

Chiarimento Si conferma che i rapporti facenti capo alle società 
strumentali del gruppo sono esclusi dal perimetro di 
consolidamento prudenziale ai fini delle “Informazioni per 
paese di controparte” (Sezione II, Sottosezione 1, Parte 1) 
e vanno inclusi unicamente all’interno della voce sul
“Totale attivo”. 

Trattamento dei 
pronti contro 
termine 

Con riferimento alla Sezione relativa alle “Informazioni per 
paese di controparte”, Unicredit ha chiesto di confermare che 
le precisazioni fornite sulle modalità segnaletiche dei derivati 
(per i quali è prevista la valorizzazione al “netto degli accordi 
di compensazione”) non debbano considerarsi estese anche 
alle informazioni relative ai pronti contro termine. 
 
È stato inoltre suggerito di valutare l’opportunità di rilevare le 
operazioni di pronti contro termine attive in una specifica 
nuova voce segnaletica anziché all’interno dei finanziamenti 
come oggi previsto.  

Chiarimento Si conferma che i criteri di segnalazione dei valori al netto 
degli accordi di compensazione previsti per i derivati non 
trovano applicazione alla segnalazione dei pronti contro 
termine. 
 
Non si è ritenuto necessario aggiungere una specifica 
voce per i pronti contro termine attivi in quanto 
attualmente non richiesta nelle “Reporting guidelines for 
the BIS international banking statistics”. 

 


