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Tavola 2 - Rischio di credito: informazioni generali 

 

 

Informativa qualitativa  

 

(a) i) le definizioni di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate a fini contabili; 

ii) la descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore. 

 

Informativa quantitativa   

 

(b) Esposizioni creditizie lorde relative al periodo di riferimento (31/12/2015), distinte per principali tipologie di esposizione e di controparte.  

 

Esposizione creditizia lorda: Euro 3.147.059. 

 

Esposizione creditizia lorda distinta per tipologia di controparte: 

- Enti creditizi: Euro 165.011; 

- Enti finanziari: Euro 2.819.977; 

- Altre attività: Euro 162.071. 

 

(c) Distribuzione per aree geografiche significative delle esposizioni, ripartite per principali tipologie di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli. 

 

Distribuzione per aree geografiche esposizioni creditizie: 

- Enti creditizi Italia: Euro 146.033; 

- Enti creditizi estero: Euro 18.978; 

- Enti finanziari Italia: Euro 2.813.710; 

- Enti finanziari estero: Euro 6.267; 

- Altre attività Italia: Euro 151.881; 

- Altre attività estero: Euro 10.190. 

 

(d) Distribuzione per settore economico o per tipo di controparte delle esposizioni, ripartite per tipologia di esposizione, e, se necessario, ulteriori dettagli.  
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Tipologia Controparte Codice Settore Codice Sotto-settore Importo 2015 

Enti creditizi Italia 23 24 146.033 

Enti creditizi estero 7 83 18.978 

Enti finanziari Italia 23 38 2.813.710 

Enti finanziari estero 7 84 6.267 

Altre attività Italia 99 55 151.881 

Altre attività estero 7 58 10.190 

Totale crediti     3.147.059 

 

 

(e)        Distribuzione per vita residua contrattuale dell’intero portafoglio, ripartito per tipologia di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.  

 

Vita residua contrattuale Esposizioni creditizie: oltre 1 mese fino a 3 mesi. 

 

(f) Per settore economico o tipo di controparte significativi, l’ammontare di: i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; ii) rettifiche di valore 

complessive; iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento.  

 

Si rinvia al punto (a), informazione qualitativa, della presente tavola 2. 

 

(g) Per aree geografiche significative, l’ammontare: 1) delle esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; 2) delle rettifiche di valore relative a 

ciascuna area geografica, laddove possibile.  

 

Si rinvia al punto (a), informazione qualitativa, della presente tavola 2. 

 

(h) Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate, separatamente per le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. Le 

informazioni comprendono: i) la descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore; ii) il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali; 

iii) le cancellazioni effettuate nel periodo; iv) le rettifiche di valore effettuate nel periodo; v) le riprese di valore effettuate nel periodo; vi) ogni altro 

aggiustamento, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra tipi di 

rettifiche di valore; vii) il saldo finale delle rettifiche di valore totali.  

 Le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.  

 

Si rinvia al punto (a), informazione qualitativa, della presente tavola 2. 

 


