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Indicatore A 
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Patrimonio netto

La somma algebrica delle voci 110, 120, 130 , 140, 150, 160

e 170 del passivo dello Stato patrimoniale dell'ultimo

bilancio approvato, redatto in conformità alle ultime

disposizioni "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli

intermediari bancari".

La somma algebrica delle voci 100, 110, 120 , 130, 140 e

150 del passivo dello Stato patrimoniale dell'ultimo bilancio

approvato, redatto in conformità alle ultime disposizioni "Il

bilancio degli intermediari non IFRS" emanate da Banca

d'Italia

Fondi finalizzati 

all'attività di garanzia
non previsto

Voce 85 del passivo dello Stato patrimoniale dell'ultimo

bilancio approvato

Garanzie in essere

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Tabella D.3 “Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di

rischio assunto e qualità” delle ultime disposizioni "Il

bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari

bancari" emanate da Banca d'Italia.

Somma dei valori lordi delle colonne delle garanzie

“controgarantite” e “altre” rilasciate con assunzione di

rischio di prima perdita, delle garanzie rilasciate con

assunzione di rischio di tipo mezzanine e delle garanzie

rilasciate pro-quota.

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella A.4 “Valore delle

garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio

assunto” delle ultime disposizioni "Il bilancio degli

intermediari non IFRS" emanate da Banca d'Italia

Somma dei valori lordi delle colonne delle garanzie

“controgarantite” e “altre” rilasciate con assunzione di

rischio di prima perdita, delle garanzie rilasciate con

assunzione di rischio di tipo mezzanine e delle garanzie

rilasciate pro-quota.

Riassicurazioni

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Tabella D.4 “Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo

delle controgaranzie” delle ultime disposizioni "Il bilancio

degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

emanate da Banca d'Italia.

Somma dei valori delle colonne "controgaranzie a fronte di"

riferite a garanzie rilasciate con assunzione di rischio di

prima perdita, delle garanzie rilasciate con assunzione di

rischio di tipo mezzanine e delle garanzie rilasciate pro-

quota.

N.B. Il valore delle riassicurazioni dovrà essere coerente con

il valore delle garanzie in essere e pertanto non potrà essere 

superiore a quest'ultimo. Qualora ci sia una differente

modalità di rappresentazione in bilancio, occorre specificare

il valore in essere delle controgaranzie.

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella A.5 “Garanzie (reali

o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie” delle

ultime disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS"

emanate da Banca d'Italia.

Somma dei valori delle colonne "controgaranzie ricevute a

fronte di" riferite a garanzie rilasciate con assunzione di

rischio di prima perdita, delle garanzie rilasciate con

assunzione di rischio di tipo mezzanine e delle garanzie

rilasciate pro-quota.

N.B. Il valore delle riassicurazioni dovrà essere coerente con

il valore delle garanzie in essere e pertanto non potrà essere 

superiore a quest'ultimo. Qualora ci sia una differente

modalità di rappresentazione in bilancio, occorre specificare

il valore in essere delle controgaranzie.

Accantonamenti

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Tabella D.3 “Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di

rischio assunto e qualità” delle ultime disposizioni "Il

bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari

bancari" emanate da Banca d'Italia.

Somma degli “accantonamenti totali” delle colonne “altre ”

rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, delle

garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo

mezzanine e delle garanzie rilasciate pro-quota.

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella A.4 “Valore delle

garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio

assunto” delle ultime disposizioni "Il bilancio degli

intermediari non IFRS" emanate da Banca d'Italia

Somma degli “accantonamenti totali” delle colonne “altre”

rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, delle

garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo

mezzanine e delle garanzie rilasciate pro-quota.
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Patrimonio netto

La somma algebrica delle voci 110, 120, 130 , 140, 150, 160

e 170 del passivo dello Stato patrimoniale dell'ultimo

bilancio approvato, redatto in conformità alle ultime

disposizioni "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli

intermediari bancari" emanate daBanca d'Italia.

La somma algebrica delle voci 100, 110, 120 , 130, 140 e

150 del passivo dello Stato patrimoniale dell'ultimo bilancio

approvato, redatto in conformità alle ultime disposizioni "Il

bilancio degli intermediari non IFRS" emanate da Banca

d'Italia.

A tale valore va aggiunta, eventualmente anche la Voce 85

del passivo dello Stato patrimoniale dell'ultimo bilancio

approvato

Patrimonio netto t-1

La somma algebrica delle voci 110, 120, 130 , 140, 150, 160

e 170 del passivo dello Stato patrimoniale dell'ultimo

bilancio approvato al tempo n-1, redatto in conformità alle

ultime disposizioni "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi

dagli intermediari bancari" emanate da Banca d'Italia.

La somma algebrica delle voci 100, 110, 120 , 130, 140 e

150 del passivo dello Stato patrimoniale del bilancio

approvato al tempo n-1, redatto in conformità alle ultime

disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS" emanate 

da Banca d'Italia.

A tale valore va aggiunta, eventualmente anche la Voce 85

del passivo dello Stato patrimoniale dell'ultimo bilancio

approvato
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Garanzie rilasciate in 

corso di escussione: dati 

di flusso

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Tabella D.8 “Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso

di escussione: dati di flusso” delle ultime disposizioni "Il

bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari

bancari" emanate da Banca d'Italia.

Valore totale della colonna "Valore nominale"

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella A.9 “Garanzie (reali

e personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso”

delle ultime disposizioni "Il bilancio degli intermediari non

IFRS" emanate da Banca d'Italia.

Valore totale della colonna "Valore nominale"

Valore delle garanzie 

rilasciate non deteriorate 

relative all'esercizion n-1

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Tabella D.3 “Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di

rischio assunto e qualità” - (ESERCIZIO n-1)

Somma dei valori lordi delle colonne delle garanzie

“controgarantite” e “altre” riferite alle garanzie rilasciate

non deteriorate con assunzione di rischio di prima perdita,

delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo

mezzanine e delle garanzie rilasciate pro-quota.

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella A.4 “Valore delle

garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio

assunto” - (ESERCIZIO n-1)

Somma dei valori lordi delle colonne delle garanzie

“controgarantite” e “altre” rilasciate con assunzione di

rischio di prima perdita, delle garanzie rilasciate con

assunzione di rischio di tipo mezzanine e delle garanzie

rilasciate pro-quota.

Prevalenza operativa 

territoriale

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Tabella D.16 “Distribuzione territoriale delle garanzie

rilasciate per regione di residenza dei debitori

garantiti”delle ultime disposizioni, "Il bilancio degli

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari",

emanate da Banca d'Italia.

Somma dei valori delle colonne "Importo garantito"riferiti

alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima

perdita, delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di

tipo mezzanine e delle garanzie rilasciate pro-quota.

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella A.15 “Distribuzione

territoriale delle garanzie rilasciate per regione di residenza

dei debitori garantiti” delle ultime disposizioni, "Il bilancio

degli intermediari non IFRS", emanate da Banca d'Italia.

Somma dei valori delle colonne "Importo garantito"riferiti

alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima

perdita, delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di

tipo mezzanine e delle garanzie rilasciate pro-quota.
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Indicatore D 
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Attività finanziarie fino a 

12 mesi

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Paragrafo 3.4.1.1 “Rischio di Liquidità” – Informazioni di

natura quantitativa - Tabella 1 “Distribuzione temporale per

durata residua contrattuale delle attività e delle passività

finanziarie” delle ultime disposizioni "Il bilancio degli

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

emanate  da Banca d'Italia

Somma della voce "A - Attività per cassa" relativamente alle

colonne da "a vista"  fino a "da oltre 6 mesi fino a 1 anno"

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella 10.1 “Attività e

passività finanziaria: distribuzione per durata residua” delle

ultime disposizioni,"Il bilancio degli intermediari non IFRS",

emanate da Banca d'Italia

Somma della voce "A - Attività per cassa" con scadenza "a

vista" e "fino a 1 anno".

Titoli di Stato

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Paragrafo 3.4.1.1 “Rischio di Liquidità” – Informazioni di

natura quantitativa - Tabella 1 “Distribuzione temporale per

durata residua contrattuale delle attività e delle passività

finanziarie” delle ultime disposizioni "Il bilancio degli

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

emanate da Banca d'Italia.

Somma delle voci "A.1 - Titoli di Stato" relativamente alle

colonne "da oltre 1 anno a 3 anni" fino a "durata

indeterminata"

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella 10.1 “Attività e

passività finanziaria: distribuzione per durata residua” delle

ultime disposizioni,"Il bilancio degli intermediari non IFRS",

emanate da Banca d'Italia

Somma della voce "A.3 - Titoli di Stato" con scadenza "Oltre

1 anno Fino a 5 anni" e "Oltre 5 anni"

Garanzie finanziarie 

ricevute fino a 12 mesi

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Paragrafo 3.4.1.1 “Rischio di Liquidità” – Informazioni di

natura quantitativa - Tabella 1 “Distribuzione temporale per

durata residua contrattuale delle attività e delle passività

finanziarie” delle ultime disposizioni "Il bilancio degli

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

emanate da Banca d'Italia.

Somma della voce "C.6 - Garanzie finanziarie ricevute"

relativamente alle colonne da "a vista" fino a "da oltre 6

mesi fino a 1 anno"

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella 10.1 “Attività e

passività finanziaria: distribuzione per durata residua” delle

ultime disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS"

emanate da Banca d'Italia

Somma della voce "C.2 - Garanzie finanziarie ricevute" con

scadenza  "a vista" e "fino a 1 anno"

Passività finanziarie fino 

a 12 mesi

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Paragrafo 3.4.1.1 “Rischio di Liquidità” – Informazioni di

natura quantitativa - Tabella 1 “Distribuzione temporale per

durata residua contrattuale delle attività e delle passività

finanziarie” delle ultime disposizioni "Il bilancio degli

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

emanate  da Banca d'Italia

Somma della voce "B - Passività per cassa" relativamente

alle colonne da "a vista" fino a "da oltre 6 mesi fino a 1

anno"

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella 10.1 “Attività e

passività finanziaria: distribuzione per durata residua” delle

ultime disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS"

emanate da Banca d'Italia

Somma della voce "B - passività per cassa" con scadenza "a

vista" e "fino a 1 anno"

Garanzie finanziarie 

rilasciate fino a 12 mesi

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni –

Paragrafo 3.4.1.1 “Rischio di Liquidità” – Informazioni di

natura quantitativa - Tabella 1 “Distribuzione temporale per

durata residua contrattuale delle attività e delle passività

finanziarie” delle ultime disposizioni "Il bilancio degli

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

emanate da Banca d'Italia.

Somma della voce "C.5 - Garanzie finanziarie rilasciate"

relativamente alle colonne da "a vista" fino a "da oltre 6

mesi fino a 1 anno"

Nota Integrativa – Schemi – Paragrafo A.3 – Nota integrativa

– Parte D “Altre Informazioni” – Tabella 10.1 “Attività e

passività finanziaria: distribuzione per durata residua” delle

ultime disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS"

emanate da Banca d'Italia

Somma della voce "C.1 - Garanzie finanziarie rilasciate" con

scadenza "a vista" e "fino a 1 anno"
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Indicatore E 

 

Indicatore F 

Dato prodotto dal Gestore 

Indicatore G 

Dato prodotto dal Gestore 
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Spese amministrative

Schemi di bilancio – Conto economico – “Conto economico

intermediari finanziari” delle ultime disposizioni "Il bilancio

degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

emanate da Banca d'Italia.

Voce "Spese amministrative"

Schemi di bilancio – Paragrafo A.2 – Conto economico delle

ultime disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS"

emanate da Banca d'Italia

Voce "Spese amministrative"

Margine di 

intermediazione

Schemi di bilancio – Conto economico – “Conto economico

intermediari finanziari” delle ultime disposizioni "Il bilancio

degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

emanate da Banca d'Italia.

Voce "Margine di intermediazione"

Schemi di bilancio – Paragrafo A.2 – Conto economico delle

ultime disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS"

emanate da Banca d'Italia

Voce "Margine di intermediazione"


