
 
 

 

  
 

LEGENDA MODELLO DI RATING  
 

Modulo economico finanziario società di capitali 
 

ATTIVO VOCI DI BILANCIO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A - Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale immobilizzazioni immateriali B.I - Totale immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni materiali B.II - Totale immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni finanziarie B.III - Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni B - Totale immobilizzazioni

Totale rimanenze C.I - Rimanenze

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

C.II.1 - Crediti, verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo+C.II.2 - Crediti, 

verso imprese controllate, esigibili entro l'esercizio successivo+C.II.3 - Crediti, 

verso imprese collegate, esigibili entro l'esercizio successivo+C.II.4 - Crediti, 

verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo+C.II.5 - Crediti, verso 

imprese sottoposte al controllo delle controllanti, esigibili entro l'esercizio 

successivo+C.II.5-bis - Crediti, crediti tributari, esigibili entro l'esercizio 

successivo+C.II.5-quater - Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

C.II.1 - Crediti, verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo+ C.II.2 - Crediti, 

verso imprese controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo+C.II.3 - Crediti, 

verso imprese collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo+C.II.4 - Crediti, 

verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo+C.II.5 - Crediti, verso 

imprese sottoposte al controllo delle controllanti, esigibili oltre l'esercizio 

successivo+C.II.5-bis - Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio 

successivo+C.II.5-quater - Crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale Crediti C.II - Totale crediti

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
C.III - Totale attività  finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide C.IV - Totale disponibilità  liquide

Totale attivo circolante C - Totale attivo circolante

Totale ratei e risconti D - Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO Totale attivo

STATO PATRIMONIALE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

PASSIVO VOCI DI BILANCIO

Patrimonio netto A - Totale patrimonio netto

di cui: Utile (Perdita) di esercizio A.IX - Utile (Perdita) di esercizio

Totale fondi per rischi e oneri B - Totale fondi per rischi ed oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

D.1 - Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo+D.2 - Debiti, 

obbligazioni convertibili, esigibili entro l'esercizio successivo+D.3 - Debiti, debiti 

verso soci per finanziamenti, esigibili entro l'esercizio successivo+D.4 - Debiti, 

debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo+D.5 - Debiti, debiti verso 

altri finanziatori, esigibili entro l'esercizio successivo+D.6 - Debiti, acconti, esigibili 

entro l'esercizio successivo+D.7 - Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro 

l'esercizio successivo+D.8 - Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili 

entro l'esercizio successivo+D.9 - Debiti, debiti verso imprese controllate, esigibili 

entro l'esercizio successivo+D.10 - Debiti, debiti verso imprese collegate, esigibili 

entro l'esercizio successivo+D.11 - Debiti, debiti verso controllanti, esigibili entro 

l'esercizio successivo+D.11-bis - Debiti, debiti verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo+D.12 - Debiti, debiti 

tributari, esigibili entro l'esercizio successivo+D.13 - Debiti, debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo+D.14 - 

Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D.1 - Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo + D.2 - Debiti, 

obbligazioni convertibili, esigibili oltre l'esercizio successivo+D.3 - Debiti, debiti 

verso soci per finanziamenti, esigibili oltre l'esercizio successivo+D.4 - Debiti, 

debiti verso banche, esigibili oltre l'esercizio successivo+D.5 - Debiti, debiti verso 

altri finanziatori, esigibili oltre l'esercizio successivO+D.6 - Debiti, acconti, esigibili 

oltre l'esercizio successivo+D.7 - Debiti, debiti verso fornitori, esigibili oltre 

l'esercizio successivo+D.8 - Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili 

oltre l'esercizio successivo+D.9 - Debiti, debiti verso imprese controllate, esigibili 

oltre l'esercizio successivo+D.10 - Debiti, debiti verso imprese collegate, esigibili 

oltre l'esercizio successivo+D.11 - Debiti, debiti verso controllanti, esigibili oltre 

l'esercizio successivo+D.11-bis - Debiti, debiti verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo+D.12 - Debiti, debiti 

tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo+D.13 - Debiti, debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza sociale, esigibili oltre l'esercizio successivo+D.14 - 

Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti D - Totale debiti

Totale ratei e risconti E - Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO Totale passivo

STATO PATRIMONIALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE VOCI DI BILANCIO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A.2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti

Variazione dei lavori in corso su ordinazione A.3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Totale altri ricavi e proventi A.5 - Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione A - Totale valore della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci B.6 - per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Costi per servizi B.7 -  per servizi

Costi per godimento di beni di terzi B.8 - per godimento di beni di terzi

Totale costi per il personale B.9 -  totale costi per il personale

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B.10.a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B.10.b -  ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni B.10 - Totale ammortamenti e svalutazioni

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci

B.11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci

Accantonamento per rischi B.12 - Accantonamenti per rischi

Altri accantonamenti B.13 - Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione B.14 - Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione B - Totale costi della produzione

Totale interessi e altri oneri finanziari C.17 - Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari C - Totale proventi e oneri finanziari

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie D - Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle partite straordinarie E - Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte Risultato prima delle imposte

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate

20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, 

totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate

Utile (perdita) di esercizio 21 - Utile (perdita) dell'esercizio

CONTO ECONOMICO

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

LEGENDA MODELLO DI RATING  
 

Modulo economico finanziario società di persone in contabilità ordinaria 
 
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Prospetti contabili -

Totale immobilizzazioni immateriali Modello Redditi RS97

Totale immobilizzazioni materiali Modello Redditi RS98

Totale immobilizzazioni finanziarie Modello Redditi RS99

Totale Immobilizzazioni Modello Redditi RS97+RS98+RS99

Totale rimanenze Modello Redditi RS100

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo Prospetti contabili -

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo Prospetti contabili -

Totale Crediti Modello Redditi RS101+RS102

Disponibilità liquide Modello Redditi RS104

Totale attivo circolante Modello Redditi
RS100+RS101+RS102+RS103+

RS104

Totale ratei e risconti Modello Redditi RS105

TOTALE ATTIVO Modello Redditi RS106

Patrimonio netto Modello Redditi RS107

di cui: Utile (Perdita) di esercizio Modello Redditi RF4/RF5

Totale fondi per rischi e oneri Modello Redditi RS108

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo Modello Redditi RS110+RS112

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo Modello Redditi RS111+RS113

Totale debiti Modello Redditi RS110+RS111+RS112+RS113

Totale ratei e risconti Modello Redditi RS114

TOTALE PASSIVO Modello Redditi RS115

Sez I                         Sez II

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Modello Irap IP1                            IP13

Totale valore della produzione Modello Irap IP4                            IP19-IP18

Totale ammortamenti e svalutazioni Modello Irap IP7 + IP8                  IP23 + IP24

Accantonamento per rischi Prospetti contabili -

Altri accantonamenti Prospetti contabili -

Totale costi della produzione Modello Redditi RS 117

Totale interessi e altri oneri finanziari Prospetti contabili -

Utile (perdita) di esercizio Modello Redditi RF4/RF5

STATO PATRIMONIALE

Modello Redditi

Modello Redditi

CONTO ECONOMICO

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni
RS103

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato RS109

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
LEGENDA MODELLO DI RATING  

 
Modulo economico finanziario ditte individuali in contabilità ordinaria 
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Prospetti contabili -

Totale immobilizzazioni immateriali Modello Redditi RS97

Totale immobilizzazioni materiali Modello Redditi RS98

Totale immobilizzazioni finanziarie Modello Redditi RS99

Totale Immobilizzazioni Modello Redditi RS97+RS98+RS99

Totale rimanenze Modello Redditi RS100

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo Prospetti contabili -

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo Prospetti contabili -

Totale Crediti Modello Redditi RS101+RS102

Disponibilità liquide Modello Redditi RS104

Totale attivo circolante Modello Redditi
RS100+RS101+RS102+RS103+

RS104

Totale ratei e risconti Modello Redditi RS105

TOTALE ATTIVO Modello Redditi RS106

Patrimonio netto Modello Redditi RS107

di cui: Utile (Perdita) di esercizio Modello Redditi RF4/RF5

Totale fondi per rischi e oneri Modello Redditi RS108

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo Modello Redditi RS110+RS112

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo Modello Redditi RS111+RS113

Totale debiti Modello Redditi RS110+RS111+RS112+RS113

Totale ratei e risconti Modello Redditi RS114

TOTALE PASSIVO Modello Redditi RS115

Sez I                         Sez II

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Modello Irap IQ1                            IQ13

Totale valore della produzione Modello Irap IQ4                            IQ18

Totale ammortamenti e svalutazioni Modello Irap IQ7 + IQ8                  IQ22 + IQ23

Accantonamento per rischi Prospetti contabili -

Altri accantonamenti Prospetti contabili -

Totale costi della produzione Modello Redditi RS 117

Totale interessi e altri oneri finanziari Prospetti contabili -

Utile (perdita) di esercizio Modello Redditi RF4/RF5

STATO PATRIMONIALE

Modello Redditi

Modello Redditi

CONTO ECONOMICO

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni
RS103

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato RS109

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 
LEGENDA MODELLO DI RATING  

 
Modulo economico finanziario imprese in regime di contabilità semplificata 
 

Ricavi Modello Redditi RG2

Altri proventi considerati ricavi Modello Redditi RG3

Rimanenze finali Modello Redditi RG38

Altri componenti positivi Modello Redditi RG10

Totale componenti positivi Modello Redditi RG12

Esistenze iniziali Modello Redditi RG13

Costi per l'acquisto di  materie prime, sussidiari, semilavorati e merci Modello Redditi RG15

Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo Modello Redditi RG16

Quote di ammortamento Modello Redditi RG18

Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 

516,47
Modello Redditi RG19

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali Modello Redditi RG20

Altri componenti negativi Modello Redditi RG22

Totale componenti negativi Modello Redditi RG24

Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN) Modello Redditi RG34+RG38  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LEGENDA MODELLO DI RATING 

Modulo andamentale- credit bureau CRIF 

RATEALI segmento rateali-descrizioni possibili: prestito/finanziamento finalizzato, prestito personale, mutuo 
immobiliare, prestito ai dipendenti, prestito finalizzato con rata variabile, mutuo chirografario, prestito personale contro 
cessione del quinto dello stipendio, altro rateale, prodotto revolving,leasing  

 N contratti perfezionati: numero di Contratti Perfezionati (attivi, estinti) dove l'anagrafica è Richiedente o 
Coobbligato o Garante 

 N contratti non perfezionati: numero di Contratti non Perfezionati (in richiesta, in rinuncia o rifiutati) dove 
l'anagrafica è Richiedente o Coobbligato o Garante 

 N contratti attivi: numero di Contratti attivi dove l'anagrafica è Richiedente o Coobbligato o Garante 

 Importo rate mensilizzate: Somma degli importi delle rate mensilizzate, per i contratti di tipo rateale attivi, dove 
l'anagrafica è Richiedente o Coobbligato 

 Importo rate residue: somma degli importi delle rate residue, per i contratti di tipo rateale attivi, dove l'anagrafica è 
Richiedente o Coobbligato 

 Importo rate scadute e non pagate: somma degli importi delle rate scadute e non pagate, per i contratti di tipo 
rateale attivi, dove l'anagrafica è Richiedente o Coobbligato 

NON RATEALI segmento non rateali- descrizioni possibili: fido in conto corrente, crediti di firma, factoring, finanziamenti 
per anticipi, sconto portafoglio finanziario diretto, segnalazione sofferenza bancaria, altro non rateale, fido aggiuntivo 

 N contratti perfezionati: numero di Contratti Perfezionati (attivi, estinti) dove l'anagrafica è Richiedente o 
Coobbligato o Garante 

 N contratti non perfezionati: numero di Contratti non Perfezionati (in richiesta, in rinuncia o rifiutati) dove 
l'anagrafica è Richiedente o Coobbligato o Garante 

 N contratti attivi: numero di Contratti attivi dove l'anagrafica è Richiedente o Coobbligato o Garante 

 Importo accordato: somma degli importi accordati, per i contratti di tipo non rateale attivi, dove l'anagrafica è 
Richiedente o Coobbligato 

 Importo utilizzato: somma degli importi utilizzati, per i contratti di tipo non rateale attivi, dove l'anagrafica è 
Richiedente o Coobbligato 

 Importo sconfinato: somma degli importi sconfinati, per i contratti di tipo non rateale attivi, dove l'anagrafica è 
Richiedente o Coobbligato 

CARTE segmento carte- descrizioni possibili: carta di credito rilasciata da negozi, carta di credito, carta di credito 
(charge), carta flessibile 

 N contratti perfezionati: numero di Contratti Perfezionati (attivi, estinti) dove l'anagrafica è Richiedente o 
Coobbligato o Garante 

 N contratti non perfezionati: numero di Contratti non Perfezionati (in richiesta, in rinuncia o rifiutati) dove 
l'anagrafica è Richiedente o Coobbligato o Garante 

 N contratti attivi: numero di Contratti attivi dove l'anagrafica è Richiedente o Coobbligato o Garante 

 Importo limite utilizzo: somma degli importi limite di utilizzo, per i contratti di tipo carte attivi, dove l'anagrafica è 
Richiedente o Coobbligato. Attenzione: nel caso di contratti senza plafond, l'importo limite sommato è pari a 0 

 Importo rate residue: somma degli importi delle rate residue, per i contratti di tipo carte attivi, dove l'anagrafica è 
Richiedente o Coobbligato 

 Importo rate scadute e non pagate: somma degli importi delle rate scadute e non pagate, per i contratti di tipo 
carte attivi, dove l'anagrafica è Richiedente o Coobbligato 

 

 

 

 

 



 
 

 

LEGENDA MODELLO DI RATING 

Modulo andamentale  - credit bureau CERVED 

RATEALI segmento rateali-descrizioni possibili: prestito/finanziamento finalizzato, prestito personale, mutuo 
immobiliare, prestito ai dipendenti, prestito finalizzato con rata variabile, mutuo chirografario, prestito personale contro 
cessione del quinto dello stipendio, altro rateale, prodotto revolving,leasing  

 N contratti richiesti: determinare tale dato attraverso le informazioni di dettaglio Caps restituite nel report (versione 
7 o legacy). E' il numero di contratti di tipo "Rateale" con "Stato Decisione" impostato a "Accettato", "Decisione in 
corso", "Rifiutato" o "Rinunciato" 

 N contratti rifiutati: determinare tale dato attraverso le informazioni di dettaglio Caps restituite nel report (versione 7 
o legacy). E' il numero di contratti di tipo "Rateale" con "Stato Decisione" impostato a "Rifiutato" 

 N contratti attivi: determinare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report (versione 7 o 
legacy). E' il "Numero contratti in essere" di tipo "Rateale" dove il Richiedente figura come "Titolare/Coobbligato" o 
come "Altre figure" (necessario sommare le due voci) 

 N contratti estinti: determinare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report (versione 7 o 
legacy). E' il "Numero contratti estinti" di tipo "Rateale" dove il Richiedente figura come "Titolare/Coobbligato" o come 
"Altre figure" (necessario sommare le due voci) 

 Importo rate mensilizzate: Recuperare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report 
(versione 7 o legacy). E' l'"Esposizione mensile contratti in essere" per i contratti di tipo "Rateale" in cui il Richiedente 
figura come "Titolare/Coobbligato" 

 Importo rate residue: recuperare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report (versione 7 o 
legacy). E' il "Saldo contratti in essere" per i contratti di tipo "Rateale" in cui il Richiedente figura come 
"Titolare/Coobbligato" 

 Importo rate scadute e non pagate: determinare tale dato attraverso le informazioni di dettaglio Cais restituite nel 
report (versione 7 o legacy). E' la somma degli importi contenuti nel campo "Scaduto Non Pagato" su tutti i contratti di 
tipo "Rateale" 

NON RATEALI segmento non rateali- descrizioni possibili: fido in conto corrente, crediti di firma, factoring, finanziamenti 
per anticipi, sconto portafoglio finanziario diretto, segnalazione sofferenza bancaria, altro non rateale, fido aggiuntivo 

 N contratti richiesti: determinare tale dato attraverso le informazioni di dettaglio Caps restituite nel report (versione 
7 o legacy).E' il numero di contratti di tipo "Non Rateale" con "Stato Decisione" impostato a "Accettato", "Decisione in 
corso", "Rifiutato" o "Rinunciato" 

 N contratti rifiutati: determinare tale dato attraverso le informazioni di dettaglio Caps restituite nelreport (versione 7 
o legacy). E' il numero di contratti di tipo "Non Rateale" con "Stato Decisione" impostato a "Rifiutato" 

 N contratti attivi: determinare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report (versione 7 o 
legacy). E' il "Numero contratti in essere" di tipo "Non Rateale" dove il Richiedente figura come "Titolare/Coobbligato" 
o come "Altre figure" (necessario sommare le due voci) 

 N contratti estinti: determinare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report (versione 7 o 
legacy). E' il "Numero contratti estinti" di tipo "Non Rateale" dove il Richiedente figura come "Titolare/Coobbligato" o 
come "Altre figure" (necessario sommare le due voci) 

 Importo accordato: recuperare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report (versione 7 o 
legacy). E' il "Limite credito/Importo accordato" per i contratti di tipo "Non Rateale" in cui il Richiedente figura come 
"Titolare/Coobbligato" 

 Importo utilizzato: recuperare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report (versione 7 o 
legacy). E' l'"Importo da Rimborsare/importo utilizzato" per i contratti di tipo "Non Rateale" in cui il Richiedente figura 
come "Titolare/Coobbligato" 

 Importo sconfinato: determinare tale dato attraverso il dettaglio Cais restituito nel report (versione 7 o legacy). E' la 
somma degli importi contenuti nel campo "Importo sconfinato nel mese" su tutti i contratti di tipo "Non Rateale" 

CARTE segmento carte- descrizioni possibili: carta di credito rilasciata da negozi, carta di credito, carta di credito 
(charge), carta flessibile 

 N contratti richiesti: determinare tale dato attraverso le informazioni di dettaglio Caps restituite nel report (versione 
7 o legacy). E' il numero di contratti di tipo "Carte" con "Stato Decisione" impostato a "Accettato", "Decisione in 
corso", "Rifiutato" o "Rinunciato" 

 N contratti rifiutati: determinare tale dato attraverso le informazioni di dettaglio Caps restituite nel report (versione 7 
o legacy). E' il numero di contratti di tipo "Carte" con "Stato Decisione" impostato a "Rifiutato" 



 
 

 N contratti attivi: determinare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report (versione 7 o 
legacy). E' il "Numero contratti in essere" di tipo "Carte" dove il Richiedente figura come "Titolare/Coobbligato" o 
come "Altre figure" (necessario sommare le due voci) 

 N contratti estinti: determinare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report (versione 7 o 
legacy). E' il "Numero contratti estinti" di tipo "Carte" dove il Richiedente figura come "Titolare/Coobbligato" o come 
"Altre figure" (necessario sommare le due voci) 

 Importo limite utilizzo: recuperare tale dato attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report (versione 7 
o legacy).E' il "Limite credito/Importo accordato" per i contratti di tipo "Carte" in cui il Richiedente figura come 
"Titolare/Coobbligato" 

 Importo rate residue: recuperare tale informazione attraverso l'informazione di sintesi Cais restituita nel report 
(versione 7 o legacy). E' l'"Importo da Rimborsare/importo utilizzato" per i contratti di tipo "Carte" in cui il Richiedente 
figura come "Titolare/Coobbligato" 

 Importo rate scadute e non pagate: determinare tale dato attraverso le informazioni di dettaglio Cais restituite nel 
report (versione 7 o legacy). E' la somma degli importi contenuti nel campo "Scaduto Non Pagato" su tutti i contratti di 
tipo "Carte" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LEGENDA MODELLO DI RATING 

Modulo andamentale  - CENTRALE RISCHI 

 Totale per cassa Accordato: il totale del credito per cassa (con esclusione dei crediti di firma) che il sistema 
bancario ha deciso di concedere all'impresa, risultante ad una determinata rilevazione mensile (dato di sistema). Il 
dato richiesto è quello dell'accordato totale, incluso l'accordato operativo 

 Totale per cassa Utilizzato: il totale del credito per cassa (con esclusione dei crediti di firma) che il sistema bancario 
ha erogato all'impresa, risultante ad una determinata rilevazione mensile (dato di sistema) 

 Rischi a scadenza Accordato: il totale delle operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e 
prive di una fonte di rimborso predeterminata che il sistema bancario ha deciso di concedere all'impresa, risultante ad 
una determinata rilevazione mensile (dato di sistema). Il dato richiesto è quello dell'accordato totale, incluso 
l'accordato operativo 

 Rischi a scadenza Utilizzato: il totale delle operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e 
prive di una fonte di rimborso predeterminata che il sistema bancario ha erogato all'impresa, risultante ad una 
determinata rilevazione mensile (dato di sistema) 

 Sofferenze: l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, risultante ad una 
determinata rilevazione mensile (dato di sistema) 

 t-1 Ultima rilevazione mensile disponibile 

 t-2 Penultima rilevazione mensile disponibile 

 t-3 Terzultima rilevazione mensile disponibile 

 t-4 Quartultima rilevazione mensile disponibile 

 t-5 Quintultima rilevazione mensile disponibile 

 t-6 Sestultima rilevazione mensile disponibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


