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DIPARTIMENTO ECONOMIA E STATISTICA 
SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE (839) 

Oggetto Segnalazioni sulle esposizioni in sofferenza. 

Con riferimento alla comunicazione del 29 marzo 2016 con la 
quale è stata istituita la nuova rilevazione statistica sulle 
esposizioni in sofferenza (survey ‘NPL’), si forniscono alcune 
precisazioni e integrazioni alle istruzioni e alla documentazione 
tecnico-operativa per la trasmissione della rilevazione stessa 
(schemi segnaletici e sistema delle codifiche).  

Si precisa che l’informazione relativa alla “quota ipotecata” 
(sezione delle garanzie reali)  deve indicare la quota parte, in 
caso di proprietà indivisa, ovvero l’intera quota, in caso di 
unico proprietario, del bene concesso in garanzia di proprietà del 
datore di ipoteca, anche se diverso dal debitore.  

Si comunica che la variabile “classe di rating del garante“ 
(CLA_RATING), nei casi di “non applicabile” e “non disponibile” 
deve assumere rispettivamente i valori “NA” e “ND”; la variabile 
“Sede del Tribunale” (SEDE_TRIBUNALE) deve indicare il codice 
ISTAT del comune capoluogo di provincia (codice su 6 posizioni: 3 
per il codice  della provincia più 3 per il codice del comune 
capoluogo di provincia); la variabile “Grado di ipoteca” 
(GRADO_IPOT) nel caso di “non applicabile” deve assumere il valore 
“777” (anziché ‘7’). 

Si fa presente, infine, che l’invio dei dati riferiti al 
31/12/2015, da inoltrare entro il 25 dicembre 2016, deve seguire 
preferibilmente la modalità dell’invio in sostituzione del 
precedente (cd ulteriore invio) e pertanto deve contenere anche i 
dati relativi alle posizioni già segnalate nell’invio del 25 
settembre 2016. Nel caso invece di inoltro di un flusso 
integrativo del precedente (invio di rettifiche di “inserimento”), 
si fa presente che ogni flusso non potrà contenere più di 5.000 
rettifiche. 

Alla prima utile occasione si provvederà ad aggiornare le 
summenzionate istruzioni nonché il sistema delle codifiche. 


