
 
 
 
DIPARTIMENTO ECONOMIA E STATISTICA 
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche 
 
 
 
 
NOTA ESPLICATIVA DEL 63° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 154 
 
Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni di dettaglio al fine di facilitare la lettura  
dell’aggiornamento in oggetto. 
 
 
 

 
 

SEGNALAZIONI STATISTICHE CONSOLIDATE DELLE BANCHE 
 

Base informativa M1 
 

 
Sezione I “Segnalazioni statistiche armonizzate - FINREP” 

 
Nella sezione I.1 – dati trimestrali obbligatori – parte quarta (redditività: conto economico), sono 
state introdotte le sottovoci “Interessi attivi - Interessi Attivi su Passività” (23076.16) e “Interessi 
Passivi – Interessi Passivi su Attività” (23078.12). Nella sezione I.1 – dati trimestrali obbligatori – 
parte undicesima (altre informazioni: dati di conto economico), sono state introdotte:  
 

 per la voce “Interessi Attivi per strumento e settore della controparte” (23408) le nuove 
sottovoci: 

 “Depositi” (08) 

 “Titoli di debito emessi” (10) 

 “Altre passività finanziarie” (12) 

 “Altre passività” (14) 
 

 per la voce “Interessi passivi ripartiti per strumento e per settore della controparte” (23410) 
le nuove sottovoci: 

 “Titoli di debito” (10) 

 “Prestiti e anticipazioni” (12) 

 “Altre attività” (14) 
 

Nella sezione I.1 – dati trimestrali obbligatori – parti dodicesima (informazioni su esposizioni in 
bonis ed esposizioni deteriorate) e tredicesima (informazioni su esposizioni oggetto di misure di 
tolleranza), la  denominazione della sottovoce 04 afferente alle voci 23612, 23624, 23636, 23642, 
23654, 23664, 23674, 23684, 23694, 23704, 23714, 23724, 23734, 23744, 23754, 23764, 23774 e 
23784 è stata rivista in “crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale”; 
inoltre la denominazione della sottovoce 02 afferente alle voci 23614, 23626, 23638, 23644, 
23656, 23666, 23676, 23686, 23696, 23706, 23716, 23726, 23736, 23746, 23756, 23766, 23776 e 
23786 è stata rivista in “crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale”; le 
relative codifiche sono rimaste invariate in costanza dei concetti sottostanti. 



 
Nella sezione I.3 – dati semestrali – parte seconda (parti correlate),  la denominazione delle 
sottovoci 23518.00 e 23520.16 è stata rivista rispettivamente in “parti correlate: riduzioni di valore 
accumulate, 
variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su 
esposizioni deteriorate” e “aumento o diminuzione nell’esercizio delle riduzioni di valore 
accumulate, delle 
variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e degli 
accantonamenti per strumenti di debito deteriorati, garanzie e impegni”; le relative codifiche sono 
rimaste invariate in costanza dei concetti sottostanti. 
 
Nella sezione I.4 – dati annuali – parte quarta (variazione del patrimonio netto) viene eliminata la 
sottovoce  Variazioni delle riserve di rivalutazione – conversione del debito in azioni” (23590.14) e 
inserita la sottovoce “Variazioni delle azioni proprie – conversione del debito in azioni” (23594.05). 
Tali variazioni erano state  annunciate in occasione del 60° aggiornamento della Circolare 154. 
 

Base informativa M2 
 

Sezione II “Segnalazioni statistiche non armonizzate - banche”  
 
Nella sezione II.2 – dati semestrali – parte quinta (altre informazioni), in recepimento 
dell’aggiornamento della circolare 115 sulle “segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio”, è stata 
introdotta la nuova voce “Totale attivo del gruppo bancario” (36178) con le seguenti sottovoci: 
 

 “Banche e società strumentali residenti” (02) 

 “Banche e società strumentali non residenti” (04) 

 “Società finanziarie residenti” (06) 

 “Società finanziarie non residenti” (08) 
 
 

SEGNALAZIONI STATISTICHE CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI 
 

Base informativa 3F 
 
 

Sezione I “Segnalazioni statistiche armonizzate al FINREP” 
 
Nella sezione I.1 – dati trimestrali obbligatori – parte quarta (redditività: conto economico), sono 
state introdotte le sottovoci “Interessi attivi - Interessi Attivi su Passività” (23076.16) e “Interessi 
Passivi – Interessi Passivi su Attività” (23078.12). Nella sezione I.1 – dati trimestrali obbligatori – 
parte undicesima 
(altre informazioni: dati di conto economico), sono state introdotte: 
 

 per la voce “Interessi Attivi per strumento e settore della controparte” (23408) le nuove 
sottovoci: 

 “Depositi” (08) 

 “Titoli di debito emessi” (10) 

 “Altre passività finanziarie” (12) 

 “Altre passività” (14) 
 

 per la voce “Interessi passivi ripartiti per strumento e per settore della controparte” (23410) 
le nuove sottovoci: 

 “Titoli di debito” (10) 

 “Prestiti e anticipazioni” (12) 

 “Altre attività” (14) 



 
Nella sezione I.1 – dati trimestrali obbligatori – parti dodicesima (informazioni su esposizioni in 
bonis ed esposizioni deteriorate) e tredicesima (informazioni su esposizioni oggetto di misure di 
tolleranza), la denominazione della sottovoce 04 afferente alle voci 23612, 23624, 23636, 23642, 
23654, 23664, 23674, 23684, 23694, 23704, 23714, 23724, 23734, 23744, 23754, 23764, 23774 e 
23784 è stata rivista in “crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale”; 
inoltre la denominazione della sottovoce 02 afferente alle voci 23614, 23626, 23638, 23644, 
23656, 23666, 23676, 23686, 23696, 23706, 23716, 23726, 23736, 23746, 23756, 23766, 23776 e 
23786 è stata rivista in “crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale”; le 
relative codifiche sono rimaste invariate in costanza dei concetti sottostanti.  
Nella sezione I.3 – dati semestrali – parte seconda (parti correlate), la denominazione delle 
sottovoci 23518.00 e 23520.16 è stata rivista rispettivamente in “parti correlate: riduzioni di valore 
accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e 
accantonamenti su esposizioni deteriorate” e “aumento o diminuzione nell’esercizio delle riduzioni 
di valore accumulate, delle variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di 
credito e degli accantonamenti per strumenti di debito deteriorati, garanzie e impegni”; le relative 
codifiche sono rimaste invariate in costanza dei concetti sottostanti. 
 
 

DECORRENZA DELLE INNOVAZIONI SEGNALETICHE 
 

Basi informative M1 e 3F 
 
L’introduzione delle nuove voci decorre dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016; fanno 
eccezione le variazioni relative alla sezione I.4 della base informativa M1 che hanno validità a 
partire dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2015. 
 

Base informativa M2 
 

L’introduzione delle nuove voci decorre dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2017. 


